
         CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 30/07/2014 n. 21

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

L'anno duemilaquattordici il  giorno trenta  del  mese di luglio,  alle  ore  20:30, nella  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 CECCARINI LAURA Consigliere P
3 RINALDI MIRKO Consigliere P
4 PAESINI FRANCESCA Consigliere P
5 MARTIGNONI ANDREA Consigliere P
6 FABBRI CRISTINA Consigliere P
7 COVERI STEFANO Presidente P
8 CAPRIOTTI LOUIS Consigliere P
9 RENZI ARIANNA Consigliere P
10 TUMBARELLO PATRIZIA Consigliere P
11 BERLATI LUIGI Consigliere P
12 CRIVELLARI MASSIMILIANO Consigliere P
13 ANDREAZZOLI SARA Consigliere P
14 MAZZOTTA LUCA Consigliere A
15 NOVELLI ANDREA Consigliere P
16 APOLLONI DANIELE Consigliere A
17 ZAGHINI ROBERTO Consigliere P

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Partecipa   alla   seduta   il   Segretario Generale   Alfonso Pisacane. 
Stefano  Coveri   nella  sua  qualita'  di  Presidente,  dichiarata  aperta  la  seduta  per  aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 
oggetto. 
Scrutatori: PAESINI FRANCESCA, CAPRIOTTI LOUIS, APOLLONI DANIELE
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(Sono presenti i seguenti Assessori: Zangoli Emanuele, Donini Paola, Rinaldi Danilo, Fussi Pamela 
e Sacchetti Filippo)

(Rientra il Cons. Apolloni: si dà atto che in aula risultano n. 16 presenti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art.  1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità) 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (Imu), del Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e della Tassa sui 
Rifiuti (Tari);

Vista la Deliberazione Commissariale n. 69 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento applicativo relativo alla componente TARI (Tassa sui Rifiuti) della IUC;

Considerato che l’art. 2, comma 1, del D. L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 
68 del 2 maggio 2014, introduce diverse modifiche alla L. n. 147 del 27/12/2013, in particolare in  
materia  di  Tassa  sui  Rifiuti,  le  quali  rendono  indispensabile  un  adeguamento  del  relativo 
Regolamento applicativo;

Richiamato in particolare l’art. 1, comma 649, della L. 147/2013, il quale dispone un diverso 
regime per quanto attiene la produzione di rifiuti speciali e precisamente:

- un’esclusione  di  quelle  superfici  ove  si  formano,  in  via  continuativa  e  prevalente,  rifiuti  
speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a  
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- una  riduzione,  destinata  ai  produttori  di  rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani,  della  quota 
variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore  
dimostra di aver avviato  al  riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Le modalità di 
applicazione di tale riduzione sono demandate al Regolamento Comunale. La formulazione 
precedente, invece, prevedeva che il tributo non fosse dovuto il relazione alle quantità avviate 
al recupero;

- Il medesimo regolamento, in riferimento ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
deve infine individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini  
di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette  
attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

Richiamato,  inoltre,  il  comma 2, lett.  e-ter),  della L. 68/2014 che nella riformulazione del 
comma 660, dell’art. 1, della L. 147/2013, elimina l’obbligo di rispettare il limite del 7 per cento del 
costo del servizio di raccolta  e smaltimento rifiuti  qualora le ulteriori  agevolazioni  previste dal 
regolamento comunale vengano coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

Considerato, infine, che il susseguirsi delle modifiche normative che hanno caratterizzato gli 
ultimi anni di applicazione dei tributi comunali rende spesso difficile per il contribuente adempiere 
ai propri obblighi in maniera sempre puntuale e corretta;
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Visto a tal proposito l’art. 6 dello Statuto del contribuente in materia di conoscenza degli atti e 
semplificazione; 

Ravvisata a tal proposito l’opportunità di dare attuazione alle disposizioni contenute al comma 
695 dell’art. 1, della L. 147/2013, relativamente all’applicazione di sanzioni in caso di omesso o 
insufficiente versamento del tributo, solo dopo che la violazione si sia verificata nonostante l’invio 
da parte del Comune dell’avviso contenente i relativi modelli per il pagamento;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, è applicabile;

Ritenuto  pertanto  opportuno provvedere  alla  modifica  del  regolamento  per  la  disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – TARI, come da allegato “A” al presente atto;

Dato atto che a seguito delle modifiche sopra evidenziate i Regolamento IUC-TARI risulta 
riformulato come da allegato “B” al presente atto;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art.  52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non 
disciplinato  dal  regolamento  allegato  alla  presente  deliberazione,  continuano  ad  applicarsi  le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale - TARI.

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 delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione. 

Vista la Deliberazione Commissariale n. 65 del 30/04/2014 (coi poteri di Giunta), con la 
quale è stato nominato il Funzionario Responsabile per l’Imposta Unica Comunale - TARI, nella 
persona del dirigente del Settore Amministrazione, Dott. Alessandro Petrillo.

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

    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 all'originale del presente atto);

      Visto il verbale n. 1  in data  28/07/2014, con il quale la 1^ Commissione Consiliare  
esprime il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera;

      Preso atto  del seguente emendamento alla  proposta  di delibera,  presentato in  data 
28/07/2014 dalla Cons. Andreazzoli:

“Considerato che il  principio del PAYT (Pay as you Throw) pone le sue fondamenta a 
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livello comunitario con la direttiva 2004/35/CE e deve diventare uno stile di vita positivo per ogni 
cittadino;
Visto che  la L. 68/2014 al comma 649, secondo periodo afferma che: “Per i produttori di rifiuti 
speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio 
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati  che  il  produttore  dimostra  di  aver  avviato  al  riciclo,  direttamente  o  tramite  soggetti 
autorizzati.  Con il  medesimo regolamento  il  Comune individua  le  aree  di  produzione  di  rifiuti 
speciali  non  assimilabili  e  i  magazzini  di  materie  prime  e  di  merci  funzionalmente  ed 
esclusivamente collegati  all’esercizio di dette attività produttive,  ai quali si estende il divieto di 
assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali 
non assimilati,  in  assenza  di  convenzione  con  il  Comune  o  con l’ente  gestore  del  servizio,  si 
applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” 
e che si cita esplicitamente il termine proporzionale,
Si  propone di  sostituire  l’art.  15,  comma  1  del  regolamento  in  oggetto  con quello  di  seguito 
riportato:
Art. 15 – Avvio al recupero utenze non domestiche
“Alle  utenze non domestiche  che dimostrano di avere avviato  al riciclo direttamente  o tramite  
soggetti  autorizzati,  rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani,  compete  una  riduzione  della  quota  
variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo; calcolata in base al  
seguente rapporto:
Kg.  avviati al riciclo/Kg.  teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente KD per le superfici tassate.
La riduzione della quota variabile sarà soggetta al massimo dell’80%.”

  
  Visto  il  relativo  parere  di  regolarità  tecnica:  favorevole,  espresso  sul  sopra  citato 

emendamento dal Dirigente del Settore competente, Dr. Alessandro Petrillo in data 29/07/2014;

Messo ai voti l’emendamento, lo stesso risulta  respinto con n. 5 voti favorevoli (Conss. 
Berlati,  Crivellari,  Andreazzoli,  Novelli e Apolloni) e n. 11 contrari (Sindaco, Conss. Ceccarini, 
Rinaldi, Paesini, Martignoni, Fabbri, Coveri, Capriotti, Renzi, Tumbarello e Zaghini), espressi per 
alzata di mano dai n. 16 presenti;

Messa ai voti la proposta di delibera così come originariamente formulata;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 contrari (Conss. Andreazzoli Crivellari e Apolloni) e n. 2 
astenuti (Conss. Novelli e Berlati), espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti,

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - TARI, come da 
allegato “A” alla presente deliberazione;

2. di dare atto che il regolamento così modificato (allegato “B” al presente atto) entra in vigore dal 
01/01/2014;
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3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia Imposta Unica Comunale - TARI;

4. di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 
esecutivo, al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e dell’art. 13 
comma 15 del D.L. 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 
di quanto disposto con il presente atto;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 contrari (Conss. Andreazzoli Crivellari e Apolloni) e n. 2 
astenuti (Conss. Novelli e Berlati), espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti,

DELIBERA

-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
   Stefano Coveri    Alfonso Pisacane
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