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Data

Il giorno 29/07/2016, alle ore 20:30, 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.

SZANCHINI STEFANO

SVANNONI ELENA in DELL'ANNA

SPANDOLFI FABIO

NRINALDI LUCA

SCANTORI LORENZO

SALESSI ANGELICA

SGUIDI FEDERICA

STONI MORENA

SANGELINI ELISA IN GABRIELLI

SBERARDI GABRIELE

SSEBASTIANI MIRKO

SBALDININI IVANA

SBARBIERI BIANCA

Presenti:  12

Assenti:  1

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:
RINALDI LUCA

 

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

Presiede il sig CANTORI LORENZO 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 VICE-SEGRETARIO COMUNALE MASI DOTT.SSA PATRIZIA.

Nominati scrutatori i signori: ANGELINI ELISA IN GABRIELLI, TONI MORENA, BARBIERI 
BIANCA.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 29/07/2016 
 
OGGETTO: 
RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART.193 COMMA 3 D.LGS.18 
AGOSTO 2000, N. 267 
 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/07/2016 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26  in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state approvate le tariffe TARI 2016; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29  in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 
118/2011; 

• con propria precedente deliberazione - a seguito di apposito rilievo pervenuto da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 6746 del 16/07/2016 - si è proceduto 
all’annullamento, in sede di autotutela, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
18/05/2016, in quanto approvata oltre il termine del 30 aprile 2016 di scadenza dell’approvazione del 
bilancio di previsione e di fissazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006; 

 
Premesso altresì che ai sensi dei commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 i comuni sono 
tenuti ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Dato atto che: 

• le tariffe della TARI per l’anno 2016 approvate con propria deliberazione n. 26/2016 assicuravano 
l’integrale copertura dei costi del servizio, garantendo un gettito di €. 1.180.556,83, con un 
incremento di €. 6.482,51 rispetto alle tariffe vigenti per l’anno 2015; 

• in conseguenza delle tariffe TARI già deliberate, sono stati emessi i relativi ruoli per il pagamento 
della tassa del 2016; 

 
Atteso che la mancata approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2016 comporterebbe: 

• una minore entrata per il bilancio comunale di euro 6.482,51, con conseguente difficoltà a reperire 
coperture alternative al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, stante anche le ridotte 
disponibilità finanziarie dell’ente, come si evince dalla propria deliberazione n. ………….. in data 
odierna; 

• la necessità di procedere alla rideterminazione in riduzione della tassa dovuta dai contribuenti per 
l’anno 2016, salvo poi procedere al recupero nell’annualità successiva, con notevole dispendio di 
risorse per l’ente; 

 
Richiamato l’art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che ai fini del mantenimento degli 
equilibri di bilancio “possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie 
di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili 
e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 
modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 
comma 2”, ovvero entro la data del 31 luglio; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale – nel bloccare per l’anno 2016 gli aumenti 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali - ammette l’incremento delle tariffe della TARI; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di mantenere il gettito TARI di cui alle tariffe approvate con propria 
precedente deliberazione n. 26 del 18/05/2016, per assicurare il permanere degli equilibri di bilancio; 
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Vista la deliberazione di Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 17 del 07 aprile 2016 avente ad 
oggetto “ Servizio gestione Rifiuti: approvazione dei Piani Finanziari per l’anno 2016 dei Comuni 
dei territori provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Rimini” con la quale alla voce CCD è stato 
inserito l’incentivo servizi LFB1 connesso alla gestione del fondo incentivante di cui alla L.R. n. 
16/2015, nonché il contributo di solidarietà riconosciuto al Bacino di Montefeltro così come 
approvato nel Consiglio Locale del 22 marzo 2016;  
 
Rammentato che con deliberazione n. 4 del 05/04/2016 il Consiglio Locale di Rimini ha espresso 
parere favorevole in merito ai piani economico finanziari 2016; 
 
Preso atto che il Piano Finanziario relativo al Comune di Novafeltria riporta una previsione di costi 
per un ammontare totale di € 1.180.556,83 di cui € 206.728,85 di costi inerenti al C.A.R.C. (costi di 
accertamento, riscossione e contenzioso), allegato “A”; 
 
Visto che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per  € 318.457,83  
imputabili ai costi fissi  mentre per € 862.099,00 sono imputabili ai costi variabili;  
 
Preso atto che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di 
rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 78,20% per le utenze 
domestiche e nel  21,80%  per le utenze non domestiche;  
 
Visto che l'articolo  4, comma 2, del citato D.P.R.158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica  e non  domestica  l'insieme dei costi da coprire attraverso  il tributo 
secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa del tributo, pari ad € 
318.457,83 , è suddivisa in € 143.306,02 riferibili alle utenze domestiche ed € 175.151,81 alle 
utenze non  domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile del tributo, 
pari ad € 862.099,00 è  suddiviso in € 674.198,08 attribuibili alle utenze domestiche ed € 
187.900,92 a quelle non domestiche;  
 
Verificato che per poter garantire il suddetto gettito e nel contempo la piena copertura del costo del servizio 
si rende necessario procedere alla riapprovazione delle tariffe TARI 2016 nelle misure di cui agli allegati “B” 
e “C” alla presente deliberazione rispettivamente per quanto riguarda le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche; 
 
Ritenuto infine di mantenere  inalterate le date di scadenza di pagamento delle rate per l’anno 2016 come da 
calendario seguente: 
1^ rata   31/07/2016 
2^ rata  30/09/2016 
3^ rata  30/11/2016 

PROPONE 
 

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto. 
 

2. di ripristinare gli equilibri di bilancio avvalendosi della disposizioni di cui all’art.193 comma 3^ 
ultimo periodo del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e per le motivazioni riportate in premessa, di 
riapprovare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) già deliberate con proprio atto n. 26/2016 per le utenze 
domestiche e per le utenze non domestiche (allegati “B” e “C”) nonché il Piano Finanziario 
relativo al Comune di Novafeltria il quale riporta una previsione di costi per un ammontare 
totale di € 1.180.556,83 di cui € 206.728,85 di costi inerenti al C.A.R.C. (costi di 
accertamento, riscossione e contenzioso), allegato “A”; 

 
3. di confermare le date di scadenza di pagamento delle rate per l’anno 2016 come da calendario 

seguente: 
1^ rata   31/07/2016 
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2^ rata  30/09/2016 
3^ rata  30/11/2016 

 
4. Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della 

presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti, al fine della sua pubblicazione sul 
“Portale del federalismo fiscale”. 

5. di nominare responsabile del procedimento la Responsabile del Settore “Ragioneria, contabilità, 
finanza, ecc. …”, Dott.ssa Patrizia Masi;  

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4^ del D. Lgs. 
N. 267/2000.   

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 29/07/2016 
 
La seduta è stata validamente costituita alle ore 20.30;  
Presenti in aula n. 12; 
Entra in aula il Consigliere comunale Rinaldi Luca alle ore 20.40; 
Presenti in aula n. 13; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista e richiamata la surriportata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 48  del 27/07/2016;  
 
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 27/07/2016 dal Responsabile del 2° 
Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;  

b) Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 27/07/2016 dal Responsabile del 2° 
Settore, Dott.ssa Masi Patrizia; 

 
Uditi gli interventi riportati nell’allegato “D”, come da registrazione; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata 

proposta di deliberazione; 
 
Successivamente; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 
Delibera 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

====== 
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Allegato “D” 
 

 
DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL’ODG N. 3 “Riapprovazione tariffe TARI 2016, ai sensi 
dell'articolo 193, comma 3 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267” 
 
Come da discussione allegata alla precedente delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2016. 
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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 VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lorenzo Cantori

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni Elena In Dell'Anna

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 06/08/2016 al 21/08/2016

Novafeltria, lì 06/08/2016

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2016

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. 45 del 29/07/2016

del 27/07/2016Proposta nr. 48

RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART.193 COMMA 3 
D.LGS.18 AGOSTO 2000, N. 267

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, 27/07/2016 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, 27/07/2016

F.to Dott.ssa Patrizia Masi








