
         CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 16/04/2020 n. 7

Oggetto : MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) 

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di aprile, alle ore  18:10, in modalità di Sala 
Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 
legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n. Cognome e Nome Carica Presenza

1 PARMA ALICE Consigliere P

2 FABBRI CRISTINA Presidente P

3 MUSSONI MICHELA Consigliere P

4 DONINI PAOLA Consigliere P

5 FABBRI MARCO Consigliere P

6 FORCELLINI MAICOL Consigliere P

7 PAESINI FRANCESCA Consigliere P

8 ZOFFOLI MICHELA Consigliere P

9 IOLI GIORGIO Consigliere P

10 CORBELLI TIZIANO Consigliere P

11 WILD PATRICK FRANCESCO Consigliere P

12 SAMORANI DOMENICO Consigliere A

13 FIORI MARCO Consigliere P

14 STANCHINI GABRIELE Consigliere P

15 SERRA JENNIFER Consigliere P

16 BORGHINI BARNABA Consigliere P

17 DOLCI JENNY Consigliere P

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario   Ambra Eleonora Giudici. 
Cristina  Fabbri   nella  sua qualità  di  Presidente,  dichiarata  aperta  la  seduta  per  aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 
oggetto. 
Scrutatori: MUSSONI MICHELA, CORBELLI TIZIANO, FIORI MARCO
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(Sono  presenti  i  seguenti  Assessori:  Fussi  Pamela,  Rinaldi  Danilo,  Garattoni  Angela,  Zangoli  
Emanuele e Sacchetti Filippo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che al comma 1 prevede per i 
Comuni la possibilità di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con appositi regolamenti 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell'aliquota massima dei singoli  tributi,  nel rispetto delle  esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la  Deliberazione  Commissariale  (con poteri  spettanti  al  consiglio)  nr.  69 del 
30.06.2014, con la quale si è approvato il Regolamento per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI);

Richiamata  altresì la  propria  deliberazione  nr.  21  del  30.07.2014,  con  la  quale  si  è 
successivamente modificato il Regolamento per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Preso  atto  della  necessità  di  apportare  alcune  modifiche  all’attuale  Regolamento  per 
l’Applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  alla  luce  delle  recenti  modifiche  normative 
disciplinanti, in particolare:

- Il Decreto Legge 4 aprile n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019 n. 58, che all’art. 15-bis 
modifica e sostituisce il  comma 15 dell’art.  13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, specificando al comma 15-ter che “i versamenti  
dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU  
e  dalla  TASI  la  cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno  
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'annoprecedente. I versamenti dei  
medesimi tributi la  cui  scadenza  è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di  
ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a  
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In  
caso di mancata  pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  
per l'anno precedente.” rendendo di fatto necessaria l’individuazione di una scadenza a saldo 
successiva al 1° dicembre;

- Il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che 
all’art.  58-quinquies prevede la  modifica  della  categorie  tariffarie  nr.  11 e 12,  spostando la 
fattispecie  degli  “studi  professionali”  dalla  categoria  11  (uffici,  agenzie)  alla  categoria  12 
(Banche, Poste e/o istituti di credito e studi professionali) ;

Ritenuto  opportuno  provvedere  ad  ulteriori  modifiche  di  alcune  parti  del  regolamento, 
specificando in maniera più puntuale i  locali  soggetti  a tassazione,  le modalità  e le tempistiche 
dichiarative da parte dei contribuenti,  anche in caso di accertamento d’ufficio,  e le modalità  di 
richiesta delle spese di notifica in caso di invio di sollecito per omesso versamento dell’imposta alle 
scadenze ordinarie;
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Ritenuto opportuno modificare il vigente al regolamento agli articoli 5, 5bis, 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 17, 18, 19, e 20 come riportato all’allegato A;

Considerato che il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 
2019 n. 157, all’articolo 57-bis comma 1 lettera b), aggiungendo il comma 683-bis  all’articolo 1 
della  legge  27  dicembre  2013  n.  147,  ha  stabilito  per  l’anno  2020  il  termine  specifico  per 
l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI entro il 30 aprile 2020, in deroga al termine 
ordinario previsto all’articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 196;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze fiscalità 
locale,  entro il termine di cui all’art.  52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  è  sanzionato,  previa  diffida  da parte  del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, 
di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione,  anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze pubblica,  sul  proprio sito  informativo  le  deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 5, 
comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 446/97;

Richiamata la nota Prot. 4033 del 28/02/2014 con la quale il Ministero dell’Economia e 
Finanze, Dipartimento Federalismo Fiscale fissa le modalità di trasmissione telematica, mediante 
inserimento nel Portale  del Federalismo Fiscale,  delle  delibere di approvazione delle  aliquote o 
tariffe e dei Regolamenti;

Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUEL di cui al D. Lgs. 267/2000,  
concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare 
riferimento alla materia tributaria;

Acquisito il parere dei revisori contabili dell’ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 del 
D.Lgs.  267/2000,  come  integrato  dal  D.L.  n.  174/2012,  convertito  con  Legge  n.  213/2012 
(Allegato “C”);

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile:  favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Visto il  verbale  n.  2   in  data   09/04/2020,  con il  quale  la  1^  Commissione  Consiliare 
esprime il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera;

Uditi  gli  interventi  del  Presidente,  del  Sindaco,  degli  Assessori  Fussi  e  Zangoli  e  dei 
Consiglieri  Zoffoli,  Mussoni, Serra,  Paesini,  Borghini,  Wild,  Donini,  Dolci  e Fiori,  effettuati  in 
forma  congiunta  sugli  argomenti  iscritti  dal  punto  2)  al  punto  7)  dell’ordine  del  giorno,  i  cui 
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contenuti risultano testualmente riportati nel documento audio conservato nel sistema informatico 
dell’ente quale allegato alla presente delibera;

Disposta la votazione per appello nominale dal Vice Segretario Generale, Dr.ssa Giudici, ai 
sensi  dell’art.  65  del  regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  si  ottiene  il 
seguente esito:

1)   Parma Alice             (Partito Democratico) Favorevole
2)   Fabbri Cristina (Partito Democratico) Favorevole
3)   Mussoni Michela (Partito Democratico) Favorevole
4)   Donini Paola (Partito Democratico) Favorevole
5)   Fabbri Marco (Partito Democratico) Favorevole
6)   Forcellini Maicol (Partito Democratico) Favorevole
7)   Paesini Francesca (Partito Democratico) Favorevole
8)   Zoffoli Michela (Più Santarcangelo) Favorevole
9)   Ioli Giorgio             (Più Santarcangelo) Favorevole
10) Corbelli Tiziano (Più Santarcangelo) Favorevole
11) Wild Patrick Francesco (Pensa Una Mano per Sant.) Favorevole
12) Fiori Marco (Lega Salvini Premier) Contrario
13) Stanchini Gabriele (Lega Salvini Premier) Contrario
14) Serra Jennifer (Lega Salvini Premier) Contraria
15) Borghini Barnaba (Un Bene in Comune) Contrario
16) Dolci Jenny (Un Bene in Comune) Contraria

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari, espressi per appello nominale dai n. 16 presenti,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche apportate agli artt. 5, 5bis, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, e 20 del 
Regolamento per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e riportate all’allegato A;

2. di  approvare  conseguentemente  il  Regolamento  per  l’Applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti 
(TARI) che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B” formandone parte integrante 
e sostanziale;

3. di dare atto infine che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, 
del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con L. 214/2011 e previsto dall’art. 1, comma 
688 della  L.  147/2013 esclusivamente per via telematica ai  fini  della  pubblicazione del sito 
informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Alle ore 20.58 il Presidente sospende brevemente la seduta consiliare
per consentire alla Giunta Comunale di riunirsi ed approvare le tariffazioni relative all’esercizio 2020.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO
   Cristina Fabbri    Ambra Eleonora Giudici
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