
 

COMUNE di VERUCCHIO
                  PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 22/12/2016 n. 63

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE:  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).   

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre,  alle ore  20:45, nella Sala 
Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 
legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n. Cognome e Nome Carica Presenza
1 SABBA STEFANIA Presidente P
2 URBINATI ALEX Consigliere P
3 URBINATI ELEONORA Consigliere P
4 BOLLINI ELENA Consigliere P
5 AMATI CRISTINA Consigliere A
6 FRACASSI ROBERTO Consigliere P
7 RONCHI DAVIDE Consigliere P
8 DOLCI LUIGI Consigliere P
9 CAMPANELLI VITO Consigliere A
10 FABBRI SAMANTHA Consigliere A
11 SACCHI MONICA Consigliere P
12 CENNI SABRINA Consigliere P
13 DOMINICI ENRICA Consigliere P

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Sono inoltre presenti
Assessori Esterni: SANDON ROBERTO 
Partecipa   alla   seduta   il   Segretario Generale   Severini Roberto. 
Stefania Sabba  nella sua qualita' di Presidente, nominati scrutatori i consiglieri:
 RONCHI DAVIDE, DOLCI LUIGI, CENNI SABRINA
dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 44 del 26.06.2014, integrata con deliberazioni C.C. n. 
41  del  24/07/2015  e  n.  24  del  30/04/2016,  con la  quale  veniva  approvato  il  Regolamento  per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che questa Amministrazione intende incentivare il conferimento di rifiuti  differenziati 
presso la SEA (Stazione Ecologica Attrezzata), al fine di ridurre il conferimento di sfalci e potature 
nei cassonetti  del rifiuto indifferenziato e dell’abbandono di materiali  ingombranti  in prossimità 
delle isole ecologiche;

Ritenuto  opportuno  modificare  il  Regolamento  comunale  TARI  inserendo  un  apposito  articolo 
riguardante l’applicazione di una riduzione TARI in base al conferimento di rifiuto differenziato 
alla SEA di Verucchio;

Visto il  seguente  articolo  predisposto congiuntamente  dal  Settore  UEA (Urbanistica,  Edilizia  e 
Ambiente) e il Settore Finanziario:

“Art.  26  bis  AGEVOLAZIONE  PER  LA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DA  PARTE 
DELLE UTENZE DOMESTICHE 
1.Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta di Villa 
Verucchio  denominato  SEA  stazione  ecologica  attrezzata,  hanno  diritto  ad  una  agevolazione 
calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare 
precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella: 

Tipologia di rifiuto  €/Kg

Vegetali 
(scarti di giardinaggio, sfalci e potature)

0,050

Carta, cartone, imballaggi 0,020
Inerti da demolizione e vetro 0,020
Pile e accumulatori al piombo 
(batterie)

0,025

Farmaci scaduti 0,025
Tessili ed abbigliamento 
(indumenti usati)

 0,025

Ingombranti vari, legno, ferro 0,050
Frigoriferi e lampade fluorescenti  0,100

Piccoli/grandi elettrodomestici, TV e monitor 
(elettrodomestici  bianchi  esclusi  freddo  e  clima,  sorgenti  

0,070
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luminose) 

Plastica 0,100
Contenitori T/F, Filtri olio 0,010
Toner e cartucce 0,100
Bombolette spray, detergenti, vernici e inchiostri 0,010
Pesticidi 0,010
Oli vegetali e oli minerali 0,050

In ogni caso l’ammontare dell’agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile 
della tariffa. 2.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione 
con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di 
incapienza.”

Considerato che l’art.  52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia  di  entrate,  è  applicabile,  a  norma  dell’art.  1,  comma  702,  della  L.  147/2013,  anche 
all’Imposta Unica Comunale – TARI;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  35del  24/04/2014  ,  con la  quale  è  stato  nominato  il  
Funzionario Responsabile per l’Imposta Unica Comunale - TARI, nella persona del Responsabile 
Settore Economico Finanziario, Rag. Mario Sapori;

Visti i pareri allegati di regolarità tecnica e di regolarità contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco legge l’argomento inserito al punto 4) del presente ordine del giorno precisando che 
questo  argomento  è  stato  oggetto  di  discussione  in  sede  di  II°  Commissione  consiliare  del 
19/12/2016 e lascia la parola all’Ass. Roberto Sandon per una breve introduzione.

L’Ass.  Sandon  illustra  l’argomento  precisando  che  con  questa  modifica  al  Regolamento  Tari 
s’intende incentivare il conferimento dei rifiuti indifferenziati alla stazione ecologica attrezzata al 
fine  di  ridurre  l’abbandono  di  materiali  ingombranti  in  prossimità  delle  isole  ecologiche;  un 
fenomeno purtroppo molto diffuso nel nostro territorio. L’Ass. Sandon prosegue nel suo intervento 
precisando che inserendo questa modifica nel suddetto Regolamento con un apposito articolo 26 bis 
ove sono state previste delle riduzioni in varia misura sulla base del conferimento della quantità di  
rifiuti differenziati presso la stazione ecologica, si porterà per tutti i contribuenti una compensazione 
sull’imposta dell’anno successivo. 

Al termine dell’intervento dell’Ass. Roberto Sandon, il Sindaco chiede se vi siano interventi e/o 
richieste di chiarimenti in merito.
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Interviene la consigliera Dominici evidenziando come non condivida il principio di fondo che sta 
alla  base  di  questa  modifica  al  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tari  nel  senso che  se un 
soggetto non conferisce alla stazione ecologica deve pagare un punto percentuale in più rispetto a 
quello che ha pagato quest’anno. In particolare, la consigliera precisa che avrebbe sperato che la 
possibilità di riconoscere questa premialità fosse stata trovata con altre modalità e non a carico dei 
cittadini .

Al  termine  dell’intervento  della  consigliera  Dominici,  il  Sindaco lascia  la  parola  al  consigliere 
Fracassi.

Prende la parola il consigliere Fracassi, evidenziando come il fatto di vedere riconosciuto questo 
incentivo era l’unico sistema previsto dalla normativa vigente così come si era detto in sede di II° 
Commissione del 19/12/2016.

Successivamente, il  Sindaco lascia la parola alla consigliera Dominici, la quale ribadisce di non 
condividere il principio che sta alla base di questa modifica. 

Al termine dell’intervento della consigliera Dominici, prende la parola l’Ass.Sandon dichiarando 
che  se  da  un  lato,  è  vero  che  ci  sarà  un  aumento  della  tassa  tuttavia  per  i  cittadini  che  si 
dimostreranno virtuosi questa modifica al Regolamento porterà un beneficio all’ambiente in termini 
di decoro urbano, igiene ambientale e raccolta rifiuti.

Al termine dell’intervento dell’Ass. Sandon, prende la parola il Sindaco precisando come questo 
aumento  è  davvero  irrisorio  in  quanto  si  tratterebbe  di  un  punto  percentuale  che  verrà  appena 
percepito dai contribuenti. 
Il Sindaco prosegue nel suo intervento dichiarando che come ribadito dal consigliere Fracassi ed in 
sede di II° Commissione del 19/12/2016 è la legge che prevede che la copertura integrale del costo 
della Tari sia a carico dei cittadini. Il tema dell’aumento oculato ce lo siamo posto, le sfide di questo 
Regolamento è la prospettiva: il primo anno, partendo dall’anno zero, c’è un aumento di un punto 
percentuale, ma se questo regolamento funziona come vogliano che funzioni quindi incentivando il 
conferimento vuol dire che diminuiscono gli abbandoni, diminuisce tutto quel rifiuto indifferenziato 
che  viene  lasciato  fuori  dai  cassonetti,  che  viene  mal  conferito,  nell’anno  successivo  quando 
ATERSIR farà il conteggio di questo Comune per i quantitativi del rifiuto indifferenziato lo farà 
tenendo conto del virtuosismo provocato da questo Regolamento riferito all’anno precedente grazie 
anche  a  questi  incentivi.  Quindi  l’anno   zero  porta  l’aumento  di  un  punto  percentuale  ma  in 
prospettiva  ed  in  continuità  andando  a  diminuire  il  rifiuto  indifferenziato  porterà  ad  una 
diminuzione della Tari per tutti. Abbiamo visto in occasione dell’ultima variazione di bilancio la 
voce più pesante e più importante della Tari è il rifiuto indifferenziato, il costo dell’indifferenziato, 
quindi l’obiettivo è questo che non si verifica il primo anno: il primo anno verranno premiati i più 
virtuosi ma grazie a loro riusciremo poi ad andare incontro alle spese di tutti quanti.  Dobbiamo 
quindi  innescare questo circolo  virtuoso e positivo che parte  con un aumento  per  tutti  che poi 
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rientrerà.
Al termine dell’intervento del Sindaco, prende la parola la consigliera Cenni  chiedendo come verrà 
promossa questa iniziativa ai cittadini.

Successivamente,  prende  la  parola  la  consigliera  Sacchi  chiedendo  se  questa  modifica  verrà 
applicata anche ai cittadini che abitano fuori ovvero, non della frazione di Villa Verucchio. 

Il Sindaco lascia la parola all’Ass. Sandon per la replica .

L’Ass.  Sandon ribadisce  che  questo  Regolamento  e  la  sua  modifica  verrà  applicata  per  tutti  i 
cittadini di Villa Verucchio compresi i residenti di Pieve Corena.

Al termine dell’intervento dell’Ass. Sandon, il Sindaco interviene per sottolineare come non sia 
scontato  che  la  distanza  disincentivi;  certamente  chi  risiede  fuori  o  lontano  sarà  ugualmente 
incentivato.

Interviene l’Ass. Sandon per replicare alla domanda della consigliera Cenni, si farà un volantino che 
spiegherà il nuovo articolo del Regolamento ed indicherà anche le tabelle in modo che tutti siano 
informati .

Al termine dell’intervento dell’Ass. Sandon, il Sindaco lascia la parola al consigliere Dolci.

Il consigliere Dolci precisa che il Regolamento parla di contribuenti anche non residenti. Infatti, 
precisa il consigliere Dolci : “ci sono persone che possiedono degli appartamenti che sono vuoti e  
però sono contribuenti anche loro”. 

Non essendoci altri interventi, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione:
con n. 7 voti favorevoli, n.2 voti contrari (Sacchi, Dominici) e n. 1 voto astenuto (Cenni) resi per 
alzata di mano,

DELIBERA

1. Di modificare il  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  – TARI così 
come meglio specificato in premessa, inserendo il seguente articolo:

Art.  26  bis  AGEVOLAZIONE  PER  LA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DA  PARTE 
DELLE UTENZE DOMESTICHE 

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta di Villa 
Verucchio  denominato  SEA  stazione  ecologica  attrezzata,  hanno  diritto  ad  una  agevolazione 
calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare 
precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella: 

Tipologia di rifiuto  €/Kg
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Vegetali 
(scarti di giardinaggio, sfalci e potature)

0,050

Carta, cartone, imballaggi 0,020
Inerti da demolizione e vetro 0,020
Pile e accumulatori al piombo 
(batterie)

0,025

Farmaci scaduti 0,025
Tessili ed abbigliamento 
(indumenti usati)

 0,025

Ingombranti vari, legno, ferro 0,050
Frigoriferi e lampade fluorescenti  0,100

Piccoli/grandi elettrodomestici, TV e monitor 
(elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, sorgenti luminose) 

0,070

Plastica 0,100
Contenitori T/F, Filtri olio 0,010
Toner e cartucce 0,100
Bombolette spray, detergenti, vernici e inchiostri 0,010
Pesticidi 0,010
Oli vegetali e oli minerali 0,050

In ogni caso l’ammontare dell’agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile 

della tariffa. 2.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione 

con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di 

incapienza.

2.  di  dare  atto  che  il  regolamento  approvato  con  la  presente  deliberazione  entra  in  vigore 

dall’1/1/2017;

3.  di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia Imposta Unica Comunale - TARI;

4. di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 
esecutivo, al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art.  52 del D. Lgs. 446/1997 e dell’art.  13 
comma 15 del D. L. 201/2011;

Successivamente
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Sacchi, Dominici) e n.1 voto astensione (Cenni) resi per 
alzata di mano;

DELIBERA

- di  dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell'art.  134, 4° comma,  del 
D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

La seduta termina alle ore 22.00.
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
   Stefania Sabba    Severini Roberto
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