
 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

PROVINCIA DI RIMINI  

 
[]   ORIGINALE 
[]   COPIA 
 
DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N°   37    DEL 09/06/2015   
 

 

 
OGGETTO:  MODIFICA ALL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI), APPROVATO CON DEL. CC. N. 
37/2014.   

 
BE/pl 
 
L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno alle ore 18:30 nell'apposita Sala Consiliare, a 
seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. 
 
All'appello risultano presenti i Signori: 
          P    A             P     A 

1. MORELLI DANIELE X  8. SERAFINI SUSY X  
2. GABELLINI NICOLA X  9. PIERACCINI FRANCESCA  X 
3. VICO MARICA X  10. ADANTI ARIANNA X  
4. GAMBONI SIMONE X  11. PEDINI GILBERTO X  
5. DELLA BIANCIA 

GIANMARCO 
X  12. GALLI MASSIMO X  

6. BERTUCCIOLI MICHELA X  13. RINALDI SIMONE X  
7. RUGGERI CARLOTTA X      

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni [X] Damiani William [X] Tasini 
Maura. 
 
Assenti giustificati: // 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mara Minardi, Segretario comunale, con anche funzioni di verbalizzante. 
 
Presiede il Signor MORELLI DANIELE, Sindaco. 
 
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 12  Consiglieri 
su 13 in carica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Adanti Arianna, Serafini Susy e 
Vico Marica. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Su richiesta del Sindaco illustra l’argomento l’Assessore dott.ssa Maura Tasini; 
 
Il Consigliere Galli dott. Massimo chiede se sia possibile inviare gli avvisi di pagamento pre-compilati anche 
per la TASI. 
 
L’Assessore Tasini risponde che non è possibile in quanto per l’IMU e la TASI il versamento avviene in 
autoliquidazione da parte del contribuente. 
 
Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 
Inoltre 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Proponente: Responsabile Area Barbieri Elena 
 

 
 
VISTO CHE con deliberazione di C.C. n. 37 del 31/07/2014, è stato approvato il provvedimento avente ad 
oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN A DELLA TARI 

- (TASSA SUI RIFIUTI)”. .  
 
VISTO CHE  l’art. 38 co. 1 del Regolamento prevede:  
 
1. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento della tassa dovuta entro 
le seguenti scadenze: 
- 1° rata entro il 16 GIUGNO dell’anno di competenza; 
- 2° rata entro il 16 DICEMBRE dell’anno di competenza. 
E’ consentito il pagamento in un’unica rata entro il 16 giugno di ogni anno. 
 
 
TENUTO CONTO CHE: 
Il consiglio  locale di Rimini,  ha approvato i piani finanziari della TARI in data 24/04/2015 (Del. n. 2/2015); 
Il consiglio d’ambito ATERSIR ha approvato i piani finanziari della TARI in data 30/04/2015 (Del. n. 30/2015); 
 
VISTO CHE: 
con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio, pubblicato in GU in data 20 maggio, i termini per l’approvazione 
del Bilancio di previsione, sono differiti al 30 luglio 2015; 
 
DATO ATTO CHE   per le condizioni sopra esposte non è possibile provvedere ad emettere gli avvisi di pagamento 
entro le prescritte scadenze, in quanto le tariffe sono determinate in base ai costi imputabili al servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti e per l’espletamento dell’attività d’ufficio è necessario che le tariffe siano  determinate da parte del 
comune almeno 45 1gg prima della scadenza del tributo; 
 
PRESO ATTO CHE  le ragioni del ritardo (tempi di approvazione della delibera ATERSIR sui costi e slittamento del 
Bilancio di Previsione) risultano essere tendenzialmente fisiologiche negli ultimi anni  e possono ripetersi anche negli 
esercizi a venire; 
 
RITENUTO  pertanto di modificare l’art. 38 del Regolamento come segue: 
 
ART. 38 (versione ante modifica) 
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA 
1. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento della tassa dovuta entro 
le seguenti scadenze: 
- 1° rata entro il 16 GIUGNO dell’anno di competenza; 
- 2° rata entro il 16 DICEMBRE dell’anno di competenza. 
E’ consentito il pagamento in un’unica rata entro il 16 giugno di ogni anno. 
2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l’istituto del 
ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale 
non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano 
avuto formale conoscenza. 
 
ART. 38 (VERSIONE POST MODIFICA) 
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA 
1. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento della tassa dovuta entro 
le seguenti scadenze: 
- 1° rata entro il 16 GIUGNO dell’anno di competenza; 
- 2° rata entro il 16 DICEMBRE dell’anno di competenza. 

                                                           
1 Le tariffe devono essere approvate con largo anticipo per consentire l’elaborazione del ruolo, la stampa e la spedizione 
degli avvisi, assicurando ai cittadini un congruo preavviso per il pagamento.  



 

 

E’ consentito il pagamento in un’unica rata entro il 16 giugno di ogni anno. 
1. bis. Il  termine del 16 giugno di cui al comma 1, può essere posticipato, se il piano tariffario non è approvato 
dal consiglio d’ambito ATERSIR almeno due mesi prima del 16 giugno oppure se il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione  viene fissato posteriormente al 31 marzo dell’anno. Tale scadenza, non può comunque 
essere posteriore al 30 settembre dell’anno. 
2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l’istituto del ravvedimento 
operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale 
non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano 
avuto formale conoscenza. 
 
VISTO il parere favorevole dell’organo di Revisione, fornito per la presente deliberazione a norma dell’art. 239 del 
TUEL; 
 

P R O P O N E 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2) di modificare l’art. 38 del Regolamento TARI, come segue: 
 
ART. 38 (versione ante modifica) 
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA 
1. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento della tassa dovuta entro 
le seguenti scadenze: 
- 1° rata entro il 16 GIUGNO dell’anno di competenza; 
- 2° rata entro il 16 DICEMBRE dell’anno di competenza. 
E’ consentito il pagamento in un’unica rata entro il 16 giugno di ogni anno. 
2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l’istituto del ravvedimento 
operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la 
violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento 
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 
 
 
ART. 38 (VERSIONE POST MODIFICA) 
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA 
1. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento della tassa dovuta entro 
le seguenti scadenze: 
- 1° rata entro il 16 GIUGNO dell’anno di competenza; 
- 2° rata entro il 16 DICEMBRE dell’anno di competenza. 
E’ consentito il pagamento in un’unica rata entro il 16 giugno di ogni anno. 
1. bis. Il  termine del 16 giugno di cui al comma 1, può essere posticipato, se il piano tariffario non è approvato 
dal consiglio d’ambito ATERSIR almeno due mesi prima del 16 giugno oppure se il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione  viene fissato posteriormente al 31 marzo dell’anno. Tale scadenza, non può comunque 
essere posteriore al 30 settembre dell’anno. 
2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l’istituto del ravvedimento 
operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la 
violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento 
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 

 
3) di dare atto che la modifica approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015; 
 
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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, mediante trasmissione telematica di cui alla nota MEF n. 4033/2014; 

 



 

 

 
 
 

OGGETTO: MODIFICA ALL’ART. 38  DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI), APPROVATO CON DEL. CC. N. 37/2014. 

 

 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
[X]  Parere favorevole   
�  Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate) 
 
San Giovanni in Marignano, 05/06/2015 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
_____________________ 

                                                                 f.to  Barbieri Elena 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 [X] Parere favorevole   
  �  Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate) 
  �  Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
San Giovanni in Marignano, 05/06/2015 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
_________________________ 

 
f.to Barbieri Elena 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE 
f.to Morelli Daniele f.to Dott.ssa Mara Minardi 

________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì,                 
                  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
          Pagnoni Luciana 
________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 
In data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X]    pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 []   è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data 
_________________ 
 
San Giovanni in Marignano, lì 18 giugno 2015  

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

[X]   é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 
 
[]   la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data 

____________ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000). 
 
 
San Giovanni in Marignano lì 18 giugno 2015 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to Pagnoni Luciana 

_________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì, ________________ 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 Pagnoni Luciana 

 
 


