
         CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 11/06/2015 n. 41

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) 

L'anno duemilaquindici il  giorno undici  del  mese  di  giugno,  alle  ore   18:30,  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 A
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 A
13 ANDREAZZOLI SARA Consigliere P
14 BECCATI BRUNO Consigliere P
15 NOVELLI ANDREA Consigliere P
16 MONTEVECCHI MATTEO Consigliere P
17 ZAGHINI ROBERTO Consigliere P

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario Generale   Alessandro Petrillo. 
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, RENZI ARIANNA, BERLATI LUIGI
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(Sono presenti i seguenti Assessori: Zangoli Emanuele, Donini Paola, Rinaldi Danilo, Fussi Pamela 
e Sacchetti Filippo)

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, modificato 
da ultimo con la Delibera di Consiglio n. 21 del 30/07/2014;

Considerato che l’art. 9bis, del D.L. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla 
L. 80/2014, introduce un’agevolazione nella misura di due terzi della Tassa sui Rifiuti, a partire 
dall’anno  2015,  in  favore  dei  cittadini  italiani  residenti  all’estero  e  iscritti  all’Aire,  rendendo 
conseguentemente necessario un adeguamento regolamentare, che preveda le modalità di accesso 
all’agevolazione stessa;

Ravvisata  inoltre  l’opportunità  di  modificare  l’art.  14 del  Regolamento  applicativo  Tari, 
riconoscendo un coefficiente di ponderazione più favorevole per i rifiuti conferiti direttamente alla 
Stazione Ecologica, la cui raccolta è presente anche su strada, affinché si realizzi un minor impatto 
sulle isole ecologiche.

Richiamato inoltre l’art. 15 del medesimo Regolamento Tari, denominato “Avvio al riciclo 
utenze non domestiche”, a cui è necessario apportare modifiche in quanto:

- è  intenzione  dell’Amministrazione  uniformare  la  data  di  presentazione  della  richiesta  di 
agevolazione alla data del 28/02 di ciascun anno, in conformità a quanto avviene negli  altri 
Comuni della Provincia di Rimini;

- durante  la  seduta  consiliare  del  12/03/2015  è  stata  approvata,  con  modifiche,  la  mozione 
presentata  dalla  Cons.  Andreazzoli  in  data  27/02/2015  (prot.  4814),  volta  ad  aumentare  la 
percentuale di riduzione della quota variabile del tributo;

Dato atto che l’art. 15 di cui sopra, introduce agevolazioni Tari che di fatto rendono superato 
l’art. 8, comma 4, del medesimo Regolamento, in quanto non più compatibili;

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

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;
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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 al presente atto;

Visto il verbale n. 5 in data  09/06/2015, 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 Zangoli e Sacchetti e dei 
Conss. Beccati, Rinaldi, Berlati, Montevecchi, Novelli, Andreazzoli, Ceccarini, Zaghini, Capriotti e 
Martignoni,  effettuati  in  forma  congiunta  sugli  argomenti  iscritti  dal  punto  3)  al  punto  15) 
dell’ordine  del  giorno,  i  cui  contenuti   risultano  testualmente  riportati  nel  documento  audio 
conservato nel sistema informatico dell’ente quale allegato alla presente delibera;

Preso  atto  del  seguente  emendamento  presentato  dalla  Cons.  Andreazzoli  del  gruppo 
consiliare “Movimento 5 Stelle”, presentato in data 10/06/2015:

“Premesso che
- persistono ad oggi comportamenti fortemente dannosi per l’ambiente quali, ad esempio, lo 

sversamento degli olii  esausti e l’abbandono di tutti quei materiali  che non hanno una 
facile  conferimento  o  di  cui  è  difficile  conoscere  la  corretta  modalità  di 
smaltimento/recupero;

- ancora troppo spesso si  trovano rifiuti  abbandonati  in zone periferiche e  non solo del 
nostro territorio;

Considerato che
Per il recupero di materiali di uso comune, quali carta, imballaggi leggeri, alluminio, acciaio e 
rifiuto umido sono dislocati su tutto il territorio punti di raccolta di prossimità che hanno, fra 
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l’altro, un più basso impatto ambientale, visto che non comportano l’utilizzo di tanti mezzi 
privati rispetto ad un unico camion per la raccolta;

Visto che
È  necessario  adoperarsi  per  arginare  comportamenti  dannosi  per  l’ambiente,  oltre  che 
scorretti,  con  ogni  mezzo  possibile  e  che  l’amministrazione  comunale  si  è  già  mostrata 
sensibile a questo riguardo, permettendo il conferimento di alcune tipologie di rifiuto anche 
da parte delle utenze non domestiche, seppur in quantitativi molto limitati,

Si propone
Di modificare i coefficienti della tabella al comma 1 dell’art. 14 del regolamento in oggetto 
come segue:
- Carta 0,8
- Plastica 1,3
- Inerti 0,3
- Pile 1,5
- Farmaci 1,5
- Accumulatori al piombo 0,4
- Olii vegetali 1,2
- Olii minerali 1
- Rup/TF/RAEE 1”

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile sul predetto emendamento: favorevoli, 
resi  in  data  10/06/2015,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  dal 
Responsabile P.O. del Servizio Economico-Finanziario, Dr. Maurizio Iacco;

Posto  in  votazione  l’emendamento  sopra  riportato,  lo  stesso  risulta  approvato con  voti 
unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 15 presenti;

Dopo di che, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera,  così come emendata dal 
Consiglio Comunale;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Conss. Berlati,  Andreazzoli,  Beccati,  Novelli e 
Montevecchi), espressi per alzata di mano dai n. 15 presenti,

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - TARI, come da 
allegato “A” alla presente deliberazione, comprendente anche le modifiche apportate in seguito 
all’emendamento approvato dal Consiglio Comunale;

2. di dare atto che il regolamento così modificato ed emendato dal Consiglio Comunale (allegato 
“B” al presente atto) entra in vigore dall’1/1/2015;
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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. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Conss. Berlati,  Andreazzoli,  Beccati,  Novelli e 
Montevecchi), espressi per alzata di mano dai n. 15 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 VICE SEGRETARIO GENERALE
   Stefano Coveri    Alessandro Petrillo
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