
CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000021
OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

        L' anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20:10 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE .

28-04-2016

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
PROVINCIA DI RIMINI

        Fatto l'appello nominale, risultano :

N° Cognome | Pr |

GIORGETTI FILIPPO   -   presente

CONSIGLIERI :

Nome

IL PRESIDENTE

  1 | Sì |ENZOCECCARELLI

  2 | Sì |UGOBALDASSARRI

  3 | Sì |CRISTINABELLETTI

  4 | Sì |ALESSANDRO ANTONIOBERARDI

  5 | Sì |ADELECECCARELLI

  6 | Sì |LORISGALEFFI

  7 | Sì |DANILOLOMBARDI

  8 | Sì |GIANLUCAMEDRI OTTAVIANI

  9 | Sì |IVANMONTICELLI

 10 | Sì |CHRISTIANNUCCI

 11 | Sì |VINCENZOORZELLECA

 12 | Sì |CHRISTIANSTACCHINI

 13 | Sì |ALESSIATONINI

 14 | Sì |AMBRAVALENTINI

 15 | Sì |SIMONEVORAZZO

 16 | Sì |CRISTINAZANOTTI

PRESENTI ASSENTI  17    0

        Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto, risultano : 
                              MAGGIOLI ROBERTO         PRESENTE        SCARONI LORETTA           PRESENTE
                              GIOVANARDI GIOVANNI    PRESENTE        DOMENICONI MARZIA        PRESENTE
                              NERI MICHELE                     PRESENTE                                          
                              
        Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Sig. DOTT. DANILO FRICANO.
        Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la 1° convocazione il Sig. FILIPPO GIORGETTI
assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg. C. NUCCI,
S. VORAZZO, V. ORZELLECA.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
 

� la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

� la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria; 

� l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale(IUC) è diretta alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 
ATTESO che il nuovo tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 
 

� opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011; 
� assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità 

di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
� fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 
 

CONSIDERATO che: 
 

� Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

� il P.E.F. (piano economico finanziario) è redatto dal gestore del servizio che per il Comune di 
Bellaria Igea Marina è rappresentato da HERA S.p.A.; 

� in conformità alle disposizioni regionali in ambito di rifiuti, il predetto P.E.F. deve essere 
preventivamente approvato dall’autorità preposta che la Regione Emilia-Romagna ha individuato in 
ATERSIR; 

 
TENUTO CONTO che: 
 

� ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato 
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

� le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite  nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile 

� il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, qualunque sia il loro uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

� le esclusioni ex lege, riguardanti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva, nonché le superfici dove si producono, in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali; 

� l’imposizione tributaria riguarda tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel 
territorio del Comune di Bellaria-Igea Marina; 
 

RILEVATO  che: 

1. in prosecuzione con quanto avviato dall'inizio del mandato e previsto nel DUP relativamente 
all'implementazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nell'ottica del potenziamento della 
raccolta differenziata, oggetto di pianificazione con il Gestore del Servizio Hera spa ed 
Atersir, le attività che devono essere implementate nel corso del 2016 riguardano un 
ampliamento del servizio porta a porta; 

2. l’art. 4 della L.R. 16/2015 tra le diverse disposizione istituiva il fondo d’ambito di 
incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti finanziato mediante contribuzione degli 
enti e destinato ai comuni che riducono il rifiuto non destinato al riciclaggio; 
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3. all’interno degli ambiti serviti da un medesimo gestore le tariffe dovranno tendere a valori 
omogenei; 

 

PRESO ATTO altresì che il P.E.F. di cui trattasi include anche i costi relativi al servizio aggiuntivo di 
raccolta porta a porta, il finanziamento per quota parte sia del fondo d’ambito di incentivazione alla 
prevenzione e riduzione dei rifiuti che il costo per un parziale all’allineamento delle tariffe negli ambiti serviti 
dal medesimo gestore; 

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del comune 
di Bellaria Igea Marina è stato approvato dall'autorità d'ambito (ATERSIR) ai sensi dell'art.1 comma 683 
L.147/13 con delibera di Consiglio di ambito del 07/04/2016 (che ha approvato i piani economico finanziari 
del servizio gestione rifiuti 2016); 

 
CONSIDERATO che il P.E.F. (piano economico finanziario), così come redatto da HERA S.p.a ed 

approvato con Consiglio d’ambito, riporta maggiori costi rispetto a quelli considerati in occasione della 
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 ed in particolare i costi complessivi oggetto di copertura 
ammontano ad €  6.102.056,28; 

 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 683, della più volte citata Legge n. 147/2013, dispone che ”il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del  bilancio  
di  previsione,  le  tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di  gestione  dei rifiuti 
urbani, redatto dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso; 

RAMMENTATO che per l’elaborazione delle tariffe sono assunti i criteri dettati dal richiamato D.P.R. 
n. 158/99 

SOTTOLINEATO in particolare che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e dai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuto raccolto e smaltito; 

RILEVATO che, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è 
sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo; 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, è fatta salva  
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, 
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504 che, per la provincia di Rimini è 
determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; 

RAMMENTATO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dovrà essere 
riversato alla provincia; 

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal 
richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque con le modalità ed entro i termini 
previsti dalla normativa vigente; 

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del comune di Bellaria 
Igea Marina è stato approvato dall'autorità d'ambito (ATERSIR) 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per 
assicurare l’integrale copertura; 

VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 18.04.2016 dal DIRETTORE 
AMMINISTRATIVODIREZIONE AMMINISTRATIVA ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi. 

VISTO il parere favorevole espresso in data 18.04.2016 dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO, in 
ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge. 
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VISTO il parere favorevole del’organo di revisione in data 19.04.2016 (all. C); 
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come indicato in allegato all’originale della presente 
deliberazione; 

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, astenuti n.4 (C. Belletti,  U. 
Baldassarri, V. Orzelleca, L. Galeffi ) e contrari n.2 (D. Lombardi, C. Stacchini); 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2016 di cui all'allegato A relative alle utenze domestiche e 
non domestiche, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che sono state 
quantificate in applicazione dei criteri richiamati in premessa; 

2. Di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 

3. Di modificare il bilancio di previsione come risulta dall’allegato B 

4. Di dare atto che con l’adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri al bilancio di 
previsione 2016/2018 come risulta dalla tabella che segue; 

 

 

5. Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della 
presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti, 

6. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, 
come dettagliato in premessa 

Inoltre, e con apposita votazione, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, astenuti n.4 (C. 
Belletti,  U. Baldassarri, V. Orzelleca, L. Galeffi ) e contrari n.2 (D. Lombardi, C. Stacchini); 

 

 DELIBERA 
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7.   Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

____________________________________________________________________________________ 

ESCE IL SINDACO E. CECCARELLI, PRESENTI 16 

ESCE IL CONSIGLIERE COMUNALE C. ZANOTTI, PRESENTI 15 
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        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Lì  10-05-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPO GIORGETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. DANILO FRICANO)

        La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì  10-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo
on-line il giorno 10-05-2016 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

        Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni
certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
dal 10-05-2016 al 25-05-2016 e contro la medesima
non sono stati prodotti ricorsi.


