
COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

 

 ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 29/09/2014 n. 22

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 21:00, nella Sala 
Consiliare del Municipio di Torriana  si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti  nei modi e termini di legge, in  prima convocazione e in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N Componente Carica Presenza
1 AMATI DANIELE SINDACO Sì
2 ANTONINI FRANCO CONSIGLIERE Sì
3 GUIDI VERENA CONSIGLIERE Sì
4 MAIULLO ALDO CONSIGLIERE Sì
5 RENZI NICOLA CONSIGLIERE Sì
6 RONCONI RITA CONSIGLIERE Sì
7 BARTOLINI ANGELA CONSIGLIERE Sì
8 RAGGINI RONNY CONSIGLIERE Sì
9 MUCCIOLI MIRKO CONSIGLIERE Sì
10 VALLI ANTONIO CONSIGLIERE Sì
11 D'AMICO FRANCESCA CONSIGLIERE No
12 SANTONI ENRICO CONSIGLIERE Sì
13 BIONDI SILVIO CONSIGLIERE Sì

             Presenti N. 12 Assenti N. 1

Partecipa   alla   seduta   il  Il Vice Segretario  Dott.ssa Barbara Roccoli. 

Daniele  Amati  nella  sua  qualita'  di  Sindaco  ,dichiarata  aperta  la  seduta  per  aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 
oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. Emilia Romagna nr. 19/2013 di istituzione del nuovo Comune di Poggio Torriana;

Vista  la  Legge  147  del  27/12/2013  (Legge  di  stabilità)  di  istituzione  dell’imposta  unica 
comunale (IUC), che istituisce l’imposta Comunale Unica (IUC), ed in particolare limitatamente 
alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) previsto dall’art. 1 commi 641 e successivi 
della  Legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e successive modificazioni ed integrazioni; 

Richiamato, altresì, il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011, n. 201;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, che disciplinano la potestà regolamentare 
dei comuni in materia di tributi locali;

Richiamata la delibera del Commissario Prefettizio nr. 87 del 14/05/2014 di approvazione del 
Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI;

Considerato che rispetto al regolamento ivi approvato si rende necessario apportare alcune 
modificazioni e precisazioni;

Richiamati in particolare i seguenti articoli che si intendono modificare:
8, 12, 27, 30, 32 e 36;

Visto nello specifico, l’art.  30 del suddetto Regolamento “ESENZIONI PER PRODUZIONE DI 
RIFIUTI  ASSIMILATI  E  PER   L’AVVIO  AL  RECUPERO  DA  PARTE  DELLE  UTENZE  NON 
DOMESTICHE” che testualmente recita: 

1. Il  tributo  non  è  dovuto  in  relazione  alle  quantità  di  rifiuti  assimilati  che  il  produttore 
dimostri di aver avviato al recupero. 

Considerato che in corso d’anno la formulazione impositiva relativa alle utenze non domestiche 
è stata modificata, reintroducendo l’applicazione di una riduzione in luogo dell’esclusione;

Ritenuto pertanto modificare il suddetto articolo, attraverso il riconoscimento di una riduzione 
come di seguito indicato: 

RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E PER  L’AVVIO AL RECUPERO DA PARTE 
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per  le  utenze non domestiche che avviano  al  recupero rifiuti  speciali  assimilati  agli 
urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti 
almeno  il  50%  della  produzione  annua  presunta  calcolata  come  prodotto  tra  il 
coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al 
tributo,  è  concessa  una riduzione  del  tributo  nella  misura  del  20% da applicarsi  a 
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preventivo, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente 
alla  documentazione richiesta,  a pena di  decadenza,  entro  il  31 gennaio  successivo 
all’anno d’imposta, con cui il soggetto passivo dichiara la quantità di rifiuti avviati al 
recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 
445/2000,  la  quantità  complessiva  di  rifiuti  assimilati  agli  urbani  prodotti  dall’unità 
locale. Il quantitativo dei rifiuti avviati al recupero viene valorizzato in funzione della 
tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

Preso atto che nel caso degli altri articoli si tratta semplicemente di precisazioni in merito alle 
date di presentazione delle domande, o comunque tali da non avere riflessi di tipo economico;

Ritenuto,  in  seguito  all’apporto  di  modifiche,  dover  procedere  alla  riapprovazione  del 
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista  la  Delibera  del  Commissario  n.  13  del  6/2/2014  con  la  quale  è  stato  nominato  il 
Funzionario Responsabile per l’Imposta Unica Comunale (IUC), nella persona del Responsabile 
Settore Tributi e Risorse Rag. Annarella Zammarchi;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, allegati all’originale del presente atto;

Acquisito il parere del Revisore dei conti;

Visto  il  Bilancio  di  previsione  2014,  esecutivo,  approvato  con  atto  del  Commissario  nr. 
91/2014;
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Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione e ne effettua la relazione al termine 
della quale apre poi il dibattito;

Effettuano interventi:
- Il Consigliere Antonio Valli  fa alcuni rilievi  che tuttavia riguardano il  contenuto della 

proposta successiva presente all’ordine del giorno;
- Il Sindaco precisa il contenuto della proposta
- Il Consigliere Franco Antonini 
Il Sindaco chiariti gli aspetti di cui ai rilevi mette al voto la proposta di deliberazione:

Con Voti UNANIMI resi per alzata di mano  

DELIBERA

1) di modificare e riapprovare il vigente Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa 
sui Rifiuti, così come risultante dalle parti evidenziate e come specificato nell'allegato sub. A) 
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il  tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni  dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 
ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e della Nota MEF prot. n. 5343/2012 del 
6/4/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l'urgenza di provvedere,

Con Voti UNANIMI resi per alzata di mano  

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del 
D.Lgs 18 agosto 2000 n.267. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario

    Daniele Amati     Dott.ssa Barbara Roccoli 
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