
COMUNE DI SAN LEO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI RIMINI

Data

 5 

25/07/2016

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

Seduta NR.

Nr. Progr.

CCD/41053Cod. Ente:Cod. Materia:

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 25/07/2016 alle ore 
18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e 
termini di cui all'art. 30  del reg. per il funzionamento del consiglio.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 25/07/2016 alle ore 18:30.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SGUERRA MAURO

SBINDI LEONARDO

NDIOTALEVI GIANCARLO

NBINDI GIOVANNI

SCARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO

SGUERRA VALENTINA

NMASCELLA FRANCESCA

SSACCANI ELENA

SCARLETTI GIOVANNI

SBARONI CLARA

NCAMPIDELLI GIANLUCA

Totale Presenti:  7 Totale Assenti:  4

Assenti Giustificati i signori:
DIOTALEVI GIANCARLO; BINDI GIOVANNI; MASCELLA FRANCESCA; CAMPIDELLI GIANLUCA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA D'ANTONIO MORENA.

In qualità di SINDACO, il sig.  GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
BINDI LEONARDO, SACCANI ELENA, CARLETTI GIOVANNI.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del 
consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative 
proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 25/07/2016 
 
OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART.193 COMMA 
3 D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 
 
 
Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio Dott. Giancarlo Diotalevi il Responsabile del Settore Finanziario ha 
elaborato la seguente proposta di deliberazione. 
 
RICHIAMATI: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 29/07/2015 con la quale sono state determinate le 
tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2015; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 13/06/2016 con la quale sono state determinate le 
tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2016; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 13/06/2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2016-2018 

• il Regolamento che disciplina la TARI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.49 in 
data 29/09/2014; 

 
PREMESSO CHE: 

• ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità n° 147 del 27 dicembre 2013, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

 
DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione n. 23 del 13/06/2016 è stato preso atto della 
deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n.CAMB/2016/17 del 07/04/2016, avente per oggetto 
"Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione dei piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2016 dei territori provinciali di Bologna, Ferrara, Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini ai 
sensi dell’articolo 7 comma 5 lett.b) e c) L.R. 23/2011", nella quale sono indicati i dati relativi, tra l'altro, al 
Comune di San Leo, per l'anno 2016, ammontanti a complessivi € 530.590,22 ; 
 
DATO ATTO che, successivamente all’adozione della deliberazione C.C. n.23/2016, in sede di 
approvazione del ruolo per la stessa annualità ed a seguito di un più approfondito controllo, è emersa la 
presenza di disguidi tecnici connessi alla procedura informatica utilizzata nell’impostazione del complesso 
meccanismo di formazione delle tariffe Tari 2016, che ha distorto la ripartizione dei costi previsti all’interno 
del piano finanziario, alterando il risultato finale e rendendolo inadeguato alle esigenze normative; 
 
DATO ATTO che, in conseguenza dell’applicazione delle tariffe TARI già deliberate ed applicabili 
nell’anno in corso, si determina un gettito insufficiente a garantire il permanere degli equilibri di bilancio per 
cui occorre intervenire con scelte parzialmente diverse rispetto a quanto in precedenza deliberato con una 
modifica delle tariffe TARI; 
 
CONSIDERATO che il Comune, oltre ad assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio durante tutto 
l’arco dell’esercizio finanziario, deve garantire la totale copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti; 
 
VISTO l’art.1 comma 444 della L.228/2012, modificativo dell’art.193 comma 3 del TUEL, il quale prevede 
che per il mantenimento degli equilibri di bilancio, in deroga all’art.1 comma 169 della L.296/2006, sia 
possibile disporre la modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza propria dei 
comuni entro i termini previsti per il riequilibrio finanziario; 
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RAVVISATA pertanto la necessità garantire un maggiore gettito TARI pari ad € 43.029,83 per assicurare il 
permanere degli equilibri di bilancio 
 
VERIFICATO che per poter garantire il suddetto gettito e nel contempo la piena copertura del costo del 
servizio così come determinato con la deliberazione del C.C. n.23/2016 e riportato in allegato alla presente 
sotto la lettera “A”, si rende necessario procedere alla modifica delle tariffe TARI nelle misure di cui agli 
allegati “B”, “C” alla presente deliberazione rispettivamente per quanto riguarda le utenze domestiche e le 
utenze non domestiche; 
 
RITENUTO altresì di rideterminare la ripartizione dei costi previsti dal piano finanziario nelle modalità 
indicate nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO infine di rideterminare le date di scadenza di pagamento delle rate per l’anno 2016 come da 
calendario seguente: 
1^ rata   15/09/2016 
2^ rata  31/10/2016 
3^ rata  15/12/2016 
 
DATO ATTO che le suddette modifiche garantiranno all’ente un maggior  gettito d’imposta indispensabile 
per il pareggio di bilancio; 
 
ACQUISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica contabile espressi ai sensi dell' art.49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO il parere dell’organo di revisione reso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett.b) n.7 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n.267 e smi; 
 

PROPONE 
 
1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di rettificare e riapprovare il prospetto relativo al piano economico finanziario, in particolare per ciò che 
concerne la parte relativa alla ripartizione dei costi previsti tra le utenze domestiche e non domestiche 
(allegato A). 
 
3. 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, mediante la 
rideterminazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) già deliberate per le utenze domestiche e per le utenze 
non domestiche (allegati “B” e “C”). 
 
4. Di rideterminare le date di scadenza di pagamento delle rate per l’anno 2016 come da calendario seguente: 

1^ rata   15/09/2016 
2^ rata  31/10/2016 
3^ rata  15/12/2016 

 
5. Di confermare le detrazioni e agevolazioni previste nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n.23 del 
13/06/2016 e  n.32 del 29/07/2015, fissando per il 30/09/2016 il termine perentorio per la presentazione delle 
relative domande; 
 
5. Di dare atto che ogni altra parte della deliberazione del Consiglio Comunale  n.23 del 13/06/2016, non 
concernente la determinazione delle tariffe, rimane inalterato. 
 
6. 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”. 
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PARERE IN ORDINE ALLA  REGOLARITA` TECNICA FAVOREVOLE; 

              Il Responsabile del Servizio 
                         (Dott. Massimiliano Reali) 

PARERE IN ORDINE ALLA  REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE; 
              Il Responsabile del Servizio 

                         (Dott. Massimiliano Reali) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell’art 49 - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Udita l'introduzione dell'argomento da parte del Sindaco il quale evidenzia che a causa di errori tecnici 
nella procedura informatica occorre rettificare l'atto di determinazione delle tariffe TARI approvato nella 
scorsa seduta del Consiglio comunale; 
 
Udito l'intervento del dott. Reali, Responsabile del settore finanziario, il quale spiega che a causa appunto 
di un errore della procedura Datagraph il totale complessivo delle superfici tassabili su cui calcolare le 
tariffe TARI è risultato errato, in conseguenza di ciò le tariffe del servizio approvate nella scorsa seduta non 
assicurano la copertura del costo del servizio così come previsto dalla vigente normativa, per cui è stato 
necessario rivedere le tariffe per il rispetto delle disposizioni di legge.. 
 
Il Consigliere Bindi L. evidenzia che avendo l'obbligo di smaltire i rifiuti presso la discarica di Coriano è 
stato rilevato come i Comuni della Valmarecchia sopportano un costo per il trasporto più alto per la 
distanza dalla discarica;  grazie ad una trattativa è stato possibile ottenere uno sconto di 95.000 Euro sul 
servizio di raccolta effettuato dalla soc. Montefeltro Servizi nel cosiddetto sub ambito dei 7 comuni. Si 
augura che con i nuovi sistemi di raccolta si possa arrivare ad un ulteriori abbattimento dei costi della TARI 
 

 Preso atto del seguente risultato della votazione: 
 Presenti   n.        7 
 Votanti   n.        7 
 Voti favorevoli  n.        5 
 Contrari   n.        0  
 Astenuti   n.        2 ( Baroni, Carletti) 
 
Precisato che la relazione intervenuta è stata acquisita mediante registrazione vocale MP3, il cui file viene 
trasferito su supporto informatico CD o DVD e conservato agli atti dell’ufficio segreteria; 
 

DELIBERA 
1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 
 
INOLTRE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con i seguenti risultati: 
Presenti   n.      7 
Votanti   n.      7 
Voti favorevoli  n.      5  
Contrari   n.      0 
Astenuti   n.      2 (Baroni, Carletti) 
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DICHIARA 
- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

****** 
 



COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mauro Guerra F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

Lì, 05/08/2016

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 05/08/2016 al 20/08/2016.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Sandro Spada Ferri

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOLì, ..............................

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva il ___________________ 

Lì, 25/07/2016 L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri

Atto del Consiglio Comunale n. 29 del 25/07/2016








