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Il giorno 17/06/2015, alle ore 18:45, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69, 
Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pre.Consiglieri Consiglieri Pre.

SMARANI LORENZO

SDE LUCA ANDREA

SCANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO

SPOSSENTI GIOVANNI

NBERARDI GABRIELE

SBALDININI IVANA

SURBINATI ROBERTO

SFABBRI ITALO

SGIANESSI GIUSEPPE

SVANNONI ELENA in DELL'ANNA

SZANCHINI STEFANO

NRAVEZZI MAURO

SDELFINI ROBERTO

Presenti:  11

Assenti:  2

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:
BERARDI GABRIELE; RAVEZZI MAURO

Sono presenti gli Assessori esterni BIORDI GIORGIO, BERNARDI FABBRANI GIANLUCA.

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig DE LUCA ANDREA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 
97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE NECCO DOTT.SSA STEFANIA.

Nominati scrutatori i signori: DELFINI ROBERTO, URBINATI ROBERTO, FABBRI ITALO.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.
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OGGETTO: 
MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 25/06/2014. APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO TARI. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 11/06/2015 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
Ricordato che la TARI: 
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al D .Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
Dato atto che questo comune, nell’anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei costi del 
servizio (rif.to delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data 24/07/2013 di approvazione del relativo 
regolamento); 
 
Richiamato in particolare il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al 
regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta; 

f) i termini di versamento del tributo; 
 
Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, 
moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto 
impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall’altro se ne 
discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto 
riguarda: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodo normalizzato 

previsto dal D.P.R. n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, 
comunque, del principio europeo “chi inquina paga” (comma 652), come integrato dalla L. n. 68 del 2 
maggio 2014 di conversione del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 (lett. e-bis) art. 9; 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni (comma 660), come sostituito dalla L. n. 68 del 2 
maggio 2014 di conversione del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014; 
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Considerato, in proposito: 
a) di confermare il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 quale criterio per la determinazione 

delle tariffe della tassa sui rifiuti, non disponendo il Comune di Novafeltria di dati desumibili da 
rilevazioni e monitoraggi svolti sul territorio per determinare i coefficienti di produzione quali - 
quantitativa dei rifiuti propedeutici alla determinazione delle tariffe; 

b) demandare all’atto di approvazione del tributo la decisione di finanziare le agevolazioni con il 
bilancio ovvero di metterle a carico del servizio; 

 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell’articolo 52 del D .Lgs. n. 446/1997 e sulla base del 
quadro normativo vigente; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 24 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI); 
 
Visto il nuovo schema di regolamento predisposto dal competente servizio tributi; 
 
Tenuto conto che il suddetto regolamento viene adottato in continuità con quello già vigente nel 2014 per 
quanto riguarda il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al fine di semplificare gli adempimenti dei 
contribuenti e l’attività amministrativa dell’ufficio, con l’unica differenziazione riguardante gli artt. 10 lett. 
e) ed art. 26: 
 
Atteso che l’adozione del presente regolamento non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio e 
sulla situazione economico-patrimoniale dell’ente, trattandosi di regolamentazione di un tributo istituito 
per legge per il quale è prevista la integrale copertura dei costi del servizio. Le scelte che incidono sul 
bilancio sono demandate alla delibera di approvazione delle tariffe e di determinazione delle agevolazioni 
TARI; 
 
Ritenuto di provvedere in  merito; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale 
in data  ______ ed acquisito al Prot. di questo Ente al nr. ____ in data _____, ai sensi dell’articolo 239, 
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 
1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012); 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visti: 
• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 

dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è 
stato differito al 31 marzo 2015; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 
2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato 
differito al 31 maggio 2015; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 
2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato 
differito al 30 luglio 2015; 
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 Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
“15. A decorrere dall'anno d'imposta 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo 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 decreto legislativo n. 446 del 1997.”  
 
Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del 
federalismo fiscale; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 
del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il Regolamento Generale delle entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 06/05/2014; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE 
 
1)  di approvare il nuovo “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo  TARI (tributo diretto 

alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti)”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, composto di n. 47 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

2)  di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, in sostituzione del precedente 
regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 25/06/2014, e successive modificazioni ed 
integrazioni: 

3)   di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 
il tramite del portale http://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’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 

4)  di pubblicare il presente regolamento: 
• sul sito internet del Comune 
• all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

5)  di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: tributi e segreteria; 
5)  di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i 

mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 

============ 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 17/06/2015 

 

La seduta è stata validamente costituita alle ore 18.45; 
Presenti in aula n. 11; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la surriportata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/06/2015;  
 
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1;  

a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/06/2015 dal Responsabile del 2° 
Settore, Dott. Masi Patrizia; 

b) Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 11/06/2015 dal Responsabile del 2° 
Settore, Dott.ssa Masi Patrizia; 

 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile in data 12/06/2015, acquisito al protocollo del 
Comune in data 12/06/2015 al n. 5145;  
 
Con il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla conformità del presente atto alla 
vigente legislazione, allo Statuto e ai Regolamenti dell’ente; 
 
Uditi gli interventi riportati nell’allegato, come da registrazione; 
 
Con voti  favorevoli n. 7, n. 3 contrari (Vannoni Elena, Zanchini Stefano e Delfini Roberto) e n. 1 astenuto 
(Cangiotti Giuseppe Antonio)  espressi per alzata di mano;  

DELIBERA 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta 
di deliberazione. 

=========== 
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DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO  ALL’O.D.G. N. 4: “MO DIFICA DELIBERAZIONE DI 
C.C. N. 24 DEL 25/06/2014. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI.”  
 

PRESIDENTE. Esame del punto n. 3: «Modifica deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 
25.06.2014 – Approvazione nuovo regolamento Tari». 

Parola sempre all’assessore Biordi. 

ASSESSORE BIORDI. Diciamo che il regolamento Tari sostanzialmente rimane invariato nella sua 
sostanza. Quindi rimangono confermate quelle che sono in particolare le scadenze previste per il pagamento, 
quindi il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre quindi per dare la possibilità di un pagamento rateale. 
Viene confermata la possibilità di un pagamento rateale della singola rata, e inoltre viene comunque 
mantenuta la possibilità di concedere quelle che sono delle riduzioni o delle esenzioni per le famiglie che si 
trovano in situazioni di difficoltà con finanziamento a carico del bilancio comunale, come era previsto l’anno 
precedente. 

Le uniche due modifiche del regolamento sono relative nella prima all’articolo 26, dove si prevede 
l’aumento dal 10 al 20 per cento dello sconto previsto per i non residenti che hanno un’abitazione superiore a 
settantacinque metri quadri, che sono quei contribuenti a cui venivano attribuiti quattro occupanti proprio per 
l’estensione dell’abitazione. Quindi a questi contribuenti viene concesso dal 2015 uno sconto del 20 per 
cento. Dal 10 al 20. Viene mantenuto al 10 per cento per quelli che si vedevano attribuiti uno, due o tre 
occupanti, e passa al 20 quelli per quattro occupanti. 

La seconda modifica riguarda l’articolo 10, nella parte in cui andiamo a precisare con un maggior 
dettaglio un’ipotesi di esenzione dall’applicazione del tributo. In particolare, viene precisato che sono esclusi 
dai tributi locali i fabbricati dei servizi nei fondi rustici autonomamente censiti in catasto, purché gli stessi 
siano destinati – ed è questa la modifica – ad esclusivo utilizzo agricolo, cioè per la conservazione dei 
prodotti per il ricovero del bestiame, per la custodia degli attrezzi. Quindi solo in queste tre ipotesi particolari 
è prevista l’esenzione dal pagamento del tributo. Per il resto, il regolamento rimane immodificato. 

Discussione generale 

PRESIDENTE. Grazie assessore. 

Qualcuno vuole intervenire? 

CONSIGLIERE CANGIOTTI.  Non tanto nel merito di questo tema, in quanto una riflessione un 
pochino più ampia relativa alla raccolta rifiuti. Noi abbiamo votato una delibera, credo che sia passata in vari 
altri Comuni, che riguarda il metodo di raccolta porta a porta.  

Io credo che adesso come avevamo i chiesti tempi di approvazione, è necessario in qualche modo che 
il comune di Novafeltria prenda un po’ le redini del percorso, perché se no rischiamo ancora una volta di 
perdere un’occasione, e credo che una riflessione vada fatta in termini chiari anche su questo argomento, 
perché se come Consiglio ci siamo espressi in quella direzione, dobbiamo poi riuscire anche a far degli atti 
concreti per arrivare entro la primavera del 2016 a quel risultato. Non mi sembra, e questo lo devo dire, che 
ci sia tanto smalto da parte di questa Amministrazione in quella direzione.  

Io faccio una proposta, che sarà credo poi anche una proposta del comitato, di creare un tavolo tecnico 
in tempi brevissimi che esprima un rappresentante per tutte le forze politiche della vallata che hanno 
sostenuto in Consiglio la delibera al fine di chiarire al più presto quale deve essere l’iter per riuscire entro un 
tempo accettabile a promuovere il progetto della raccolta porta a porta, altrimenti forse non ci abbiamo 
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creduto fino in fondo a questo impegno.  

Quindi io proprio perché vorrei che ci fosse un maggior entusiasmo in questa direzione, dico che mi 
astengo su questa delibera nell’auspicio che presto cambi il regolamento, perché venga attivato un nuovo 
metodo di raccolta che ci premierebbe dal punto di vista ambientale e credo a lungo andare anche dal punto 
di vista economico. 

ASSESSORE BALDININI. Rispetto a questo tema, non corrisponde al vero che non ci siamo mossi, 
non ci siamo attivati, tanto che domani in Giunta verrà discusso insieme a tutti gli altri enti, perché c’è 
disponibilità un po’ da parte di tanti a iniziare questo percorso per cui domani ci sarà un incontro apposito 
proprio per discutere di questo tema. 

CONSIGLIERE CANGIOTTI.  La mia impressione è derivata un po’ dal fatto che avevamo 
presentato in Consiglio, ma non l’avevamo fatto solo qua con l’Amministrazione di Novafeltria, dei bandi 
europei che in qualche modo andavano incontro alle nostre esigenze e non c’è stato da parte di nessuno un 
segnale in questa direzione. Un appello ci è sembrato fosse caduto un po’ nel vuoto. 

Dichiarazioni di voto 

PRESIDENTE. Qualcun altro? 

Aveva un intervento sospeso la Vannoni. Nel punto dopo? 

Bene, allora mi sembra di capire che non ci siano altri interventi. Cangiotti ha annunciato la propria 
astensione, cosa fanno gli altri due gruppi? Facciamo le dichiarazioni di voto. 

CONSIGLIERE VANNONI.  Noi votiamo contrari. 

CONSIGLIERE POSSENTI. Il gruppo di maggioranza è favorevole. 

PRESIDENTE. Allora votiamo. 

(Segue la votazione) 

Comunico l’esito della votazione: 

Favorevoli    07 

Contrari     03 

Astenuti     01 

(Il Consiglio approva) 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Andrea De Luca

F.to Necco Dott.ssa Stefania

IL CONSIGLIERE

F.to Cangiotti Giuseppe Antonio

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 18/07/2015 al 02/08/2015

Novafeltria, lì 18/07/2015

Novafeltria, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Necco Dott.ssa Stefania

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2015

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì ________________
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PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 21 del 17/06/2015

del 11/06/2015Proposta nr. 20

MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 25/06/2014. APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO TARI.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilita' e Finanza, Servizi Demografici, 
Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto.

Data, 11/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari 
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, 
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI 

DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

Data, 11/06/2015

F.to Dott.ssa Patrizia Masi


