
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 56  del  30/06/2015

Oggetto : PROROGA  PRIMA  SCADENZA  PAGAMENTO  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI) 
ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 18:05, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.

1 GNASSI ANDREA SINDACO assente

2 AGOSTA MARCO presente 18 MANCINI ROBERTO presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 19 MARCELLO NICOLA assente

4 ALOISIO GIUSEPPE presente 20 MAURO GENNARO presente

5 ASTOLFI ALBERTO presente 21 MAZZOCCHI CARLO assente

6 BERTOZZI SIMONE presente 22 MORETTI GIULIANA presente

7 CASADEI MARCO assente 23 MOROLLI MATTIA MARIO presente

8 CINGOLANI LILIANA assente 24 MURANO BRUNORI STEFANO presente

9 CORBELLI CLAUDIA presente 25 PAZZAGLIA FABIO assente

10 DONATI SARA assente 26 PICCARI ENRICO presente

11 FONTI MARCO presente 27 PICCARI VALERIA assente

12 FRANCHINI CARLA presente 28 PIRONI GIOVANNI presente

13 FRATERNALI ABRAMO presente 29 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

14 GALLO VINCENZO presente 30 RENZI GIOENZO presente

15 GALVANI SAVIO presente 31 TAMBURINI GIANLUCA presente

16 GIORGETTI ALESSANDRO presente 32 ZERBINI SAMUELE assente

17 GIUDICI ERALDO presente 33 ZOFFOLI GIOVANNA presente

Totale presenti n. 23  -  Totale assenti n. 10

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa BELLINI ALESSANDRO in qualità di VICE SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Proroga  prima scadenza pagamento Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:

la  Dr.ssa  Spazi  (P.O.  Tributo  per  il  servizio  rifiuti,  tributi  a  domanda  e  gestione  mezzi  
pubblicitari);  Consiglieri:  Renzi,  Galvani,  Franchini,  Tamburini,  Allegrini,  Mauro;  la  Dr.ssa  
Spazi, e per dichiarazione di voto il Consigliere Franchini.

Presenti n. 27 (Sindaco Gnassi; Consiglieri: Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Corbelli, Donati,  
Fonti,  Franchini,  Fraternali,  Gallo,  Galvani,  Giorgetti,  Giudici,  Mancini,  Mauro,  Mazzocchi,  
Moretti,  Morolli,  Murano  Brunori,  Piccari  Enrico,  Piccari  Valeria,  Pironi,  Renzi,  Tamburini,  
Zerbini e Zoffoli).

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
 - Che con deliberazione di C.C. n. 42 del 21.05.2015 ad oggetto: “Modifiche al Regolamento per 
l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  anno  2015”  sono  state  approvate  le  modifiche  al 
regolamento TARI;

 - Che con  deliberazione di C.C. n.  43 del 21.05.2015 ad oggetto “Approvazione delle tariffe 
relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015” sono state approvate le tariffe per le diverse 
classi di contribuenza relative all’anno 2015;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che all’art. 24 stabilisce tre rate di 
versamento quadrimestrale della TARI, con le seguenti scadenze:
- prima rata al 16 giugno
- seconda rata al 30 settembre
- terza rata al 16 dicembre;
- versamento dell’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno,
prevedendo comunque la possibilità di prorogare il termine di pagamento della prima o unica rata 
(16 giugno) qualora l’approvazione del Piano economico finanziario da parte di ATERSIR avvenga 
oltre il termine del 15 aprile;

CONSIDERATO che ATERSIR ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune 
di Rimini per l’anno 2015 con atto del 30/04/2015, n. 15;

CONSIDERATO  che pertanto con deliberazione  C.C. n.  43 del  21.05.2015 è stata  disposta  la 
proroga del termine del 16 giugno 2015 al 30 giugno 2015; 

DATO ATTO che in data 23.04.2015 è stata lanciata una RDO sulla piattaforma elettronica di 
Intercenter (n.59560) al fine di procedere alla scelta della migliore offerta riguardante il servizio di 
stampa e imbustamento, consegna e rendicontazione di avvisi di pagamento Tari 2015 e che in data 
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27.04.2015 è pervenuta un'unica offerta da parte della Società Irisco srl, con sede a Empoli, Via 
Partigiani d’Italia, 127;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  n.  895  del  19/05/2015  con  la  quale,  effettuate  tutte  le 
opportune  verifiche,  è  stato  aggiudicato  il  servizio  di  stampa  e  imbustamento,  consegna  e 
rendicontazione di avvisi di pagamento Tari 2015 alla Società Irisco srl;

PRESO ATTO che in data 8/6/2015 sono stati trasmessi alla ditta Irisco srl  i file elaborati per la 
stampa massiva di oltre 73.000 inviti di pagamento con allegati F24 e che la ditta aveva termine per 
l’esecuzione del servizio, compreso il recapito,  entro 10 giorni ai sensi dell’art.  2 del capitolato 
speciale d’oneri; 

VISTA la comunicazione inviata dalla ditta aggiudicataria in data 26.06.2015, con la quale dichiara 
che in data 25.06.2015 è stata completata  la fase di recapito degli avvisi di pagamento, compresa la 
spedizione  per  posta   di  circa 1.800 buste,  continuando l’attività  di  recapito   esclusivamente  a 
favore  di  alcuni  nominativi  ai  quali,  per  vari  motivi,  non  è  stato  possibile  lasciare  la  busta 
precedentemente;

CONSIDERATO che la scadenza del 30 giugno risulta, per coloro che hanno ricevuto l’invito al 
pagamento per ultimi, troppo ravvicinato (pochi giorni) per consentire un agevole pagamento senza 
incorrere in sanzioni; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla proroga della sola prima data di scadenza utile per 
il pagamento della prima rata o dell’intero importo dal 30 giugno 2015 al 20 luglio 2015, rimanendo 
invariate le successive scadenze al 30/9/2015 (seconda rata) e 16/12/2015 (terza rata);

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 D.L. n. 446 del 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 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. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 446 del 1997;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile Dott. Luigi Botteghi in 
ottemperanza all’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Funzionario Responsabile Dott. Luigi Botteghi 
in ottemperanza all’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del 
Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 26.06.2015;
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RICHIAMATA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  42,  comma  2,  lett.  e)  del  D.Lgs.  n. 
267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere espresso in data 30.06.2015 dalla V Commissione Consiliare;

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la  
proposta deliberativa;

Esperita la votazione con modalità elettronica, si ha il seguente risultato:

Presenti Nr. 27

Votanti Nr. 27

Favorevoli Nr. 25 Sindaco  Gnassi;  Consiglieri:  Allegrini,  Aloisio,  Astolfi,  Bertozzi, 
Corbelli,  Donati,  Fonti,  Franchini,  Fraternali,  Gallo,  Giorgetti, 
Mancini,  Mauro,  Mazzocchi,  Moretti,  Morolli,  Murano  Brunori, 
Piccari Enrico, Piccari Valeria, Pironi, Renzi, Tamburini, Zerbini e 
Zoffoli.

Contrari Nr. 0

Astenuti Nr. 2 Consiglieri: Galvani, Giudici.

D E L I B E R A

1) Di prorogare  il  termine  per  il  pagamento  della  tassa  smaltimento  rifiuti  (TARI)  per  l’anno 
2015, relativamente alla sola prima rata o pagamento in unica soluzione dal 30 giugno 2015 al 
20 luglio 2015;

2) Di mantenere invariate le successive scadenze al 30/9/2015 (seconda rata) e 16/12/2015 (terza 
rata);

3) Di  approvare pertanto le nuove scadenze per il pagamento TARI anno  2015:
 - prima rata al 20 luglio
 - seconda rata al 30 settembre
 - terza rata al 16 dicembre;
 - versamento dell’intero importo in un’unica soluzione entro il 20 luglio;

 
4) Di trasmettere, a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione;

5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32 comma1 della L. 18.06.2009 n. 69;
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6) di  dare  altresì  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Antonella  Spazi  - 
Responsabile  U.O.  Tributo  per  il  servizio  rifiuti,  Tributi  a  domanda  e  Gestione  mezzi 
pubblicitari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedimento;

Esperita la votazione con modalità elettronica, si ha il seguente risultato:

Presenti Nr. 27

Votanti Nr. 27

Favorevoli Nr. 25 Sindaco  Gnassi;  Consiglieri:  Allegrini,  Aloisio,  Astolfi,  Bertozzi, 
Corbelli,  Donati,  Fonti,  Franchini,  Fraternali,  Gallo,  Giorgetti, 
Mancini,  Mauro,  Mazzocchi,  Moretti,  Morolli,  Murano  Brunori, 
Piccari Enrico, Piccari Valeria, Pironi, Renzi, Tamburini, Zerbini e 
Zoffoli.

Contrari Nr. 0

Astenuti Nr. 2 Consiglieri: Galvani, Giudici.

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000.
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 PRESIDENTE  VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to GALLO VINCENZO F.to BELLINI ALESSANDRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, 
attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo 
pretorio per 15 giorni dal 01.07.2015.

Rimini lì 01.07.2015                                            VICE SEGRETARIO GENERALE             
Alessandro Bellini


