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- Provincia di Rimini – 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 50 DEL 15-09-2014 

 
UFFICIO PROPONENTE: UFF.RAG.3 MASTINI GRAZIANO  

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - 
TARI. 

 
PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 49,comma 1 del D.Lgsl. 

n.267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA                       
Favorevole                                                         

 
 

IL RESPONSABILE DEL              
SERVIZIO INTERESSATO             

Lì, 15-09-2014                                                  MASTINI GRAZIANO  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE                       
Favorevole                                                          

 
 

IL RESPONSABILE DI 
RAGIONERIA                    

Lì,  15-09-2014                                                     
 

MASTINI GRAZIANO          
 

 
VISTO: lì ..................             ...................      



 

 

Su iniziativa dell’Assessore al bilancio sig. Ricci Paolo, il Responsabile Finanziario ha 
redatto la seguente proposta di deliberazione: 
 
Oggetto: Approvazione Regolamento Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 
PREMESSO che:  
• l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,  n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
• l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i 
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza 
il nuovo coacervo di tributi comunali;  
• a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani;  
• il Comune nella commisurazione della tariffa di cui all’art. 1, comma 639, della 
legge 147/2013 sopra richiamata, tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, il quale contiene il cd. ‘metodo normalizzato’ per l’individuazione dei criteri per 
definire la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti; 
• con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,  convertito con la legge di conversione 
n. 68/2014, si sono apportate modifiche alla disciplina originaria della TARI;  
• la novità principale della TARI è che alla tassa di gestione dei rifiuti, determinata 
sulla base dei criteri del richiamato DPR n. 158/1999, non si applica la 
maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile a copertura 
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;  
• il Comune di Sant’Agata Feltria intende approvare il “Regolamento per l’istituzione 
e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”  allegato  alla presente deliberazione 
che ne forma parte integrale e sostanziale;  
• il nuovo regolamento è costruito sull’impianto di quello  per la TARES, dato che 
alla base viene ancora richiamato il metodo normalizzato di cui al più volte citato 
DPR n. 158/1999, con le modifiche rese necessarie dalle novità previste dall’art. 1, 
commi 639 e seguenti, della legge 147/2013, così come modificata dal decreto-
legge 16/2014, convertito con legge di conversione n. 68/2014, ed entra in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2014;  
VISTO l’art. 52, del D. Lgs. 446/1997, richiamato, con riferimento alla IUC, 
all’articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i 
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
VISTO lo schema di Regolamento comunale TARI, allegato alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, la quale stabilisce che il termine per 
l’approvazione dei regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Tali regolamenti hanno efficacia dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;  
VISTO il Decreto Ministero Interno 18/07/2014 con cui è stato ulteriormente 
differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione 2014 degli Enti Locali;  
RICHIAMATO l’art. 193, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall’art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino 



 

 

degli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria  
competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;  
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla 
legge n. 214/2011, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446/1997, 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 previsti dal primo periodo 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......Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito 
informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del 
decreto legislativo n. 446 del 1997”;  
RICHIAMATA la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote;  
CONSIDERATO che questo Ente, ha in precedenza  provveduto a riscuotere 
direttamente il tributo servizio rifiuti  in applicazione a quanto disposto dal comma 
35 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211 e 
s.m.i.; 
RITENUTO pertanto opportuno, procedere alla gestione della TARI, mediante 
riscossione diretta da parte del Comune;  
 

P  R  O  P  O  N  E 
 

1. Di istituire nel Comune di Sant’Agata Feltria la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui 

all’art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così 

come modificato dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella 

Legge 02/05/2014, n. 68;;  

 
2. Di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, nonché degli artt. 3, comma 4, 

art. 7 e art. 42, comma 2, lettera f) del d. lgs. N . 267/2000, il 

“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti –TARI –“, allegato al 

presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
3. Di disporre l’invio per via telematica (mediante inserimento nel portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e Finanze ), della presente 

deliberazione per la prescritta pubblicazione, sul sito informatico 

www.finanze.it  entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione (ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 

s.m.i.), nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale comunale almeno 

30 giorni prima della data di versamento del tributo.  

  
4. Di dotare il relativo atto deliberativo della formula della immediata 

eseguibilità. 

 
 

 


