
Comune di Colli al Metauro 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

  

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  

 
del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  12   del  19-03-2018 
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione Ordinaria. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

AGUZZI STEFANO P TADEI FRANCESCO P 

MASCARUCCI ANNACHIARA P CORNACCHINI KETTI P 

BRIGANTI PIETRO P GIULIANI ANDREA P 

BELLUCCI CRISTIAN P UBALDI MICHELA P 

BERLONI ALESSANDRO P VALERI FABRIZIO P 

SANCHIONI FABRIZIO P FATTORI GILBERTO P 

CENERELLI MARIA 

GIOVANNA 

P SCARPETTI SILVIA P 

SCIRISCIOLI FABIO P DE LUCA PIERANGELA P 

PRIMAVERA EMANUELA P   

n.  17 risultano presenti e n.   0 assenti.  Gli assenti sono giustificati. 

La seduta è pubblica. 

 

Assume la presidenza la Sig.ra Cenerelli Maria Giovanna in qualità di Presidente assistito dal 

Segretario Generale Dott. Sandro Ricci. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione dell’Assessore Primavera Emanuela  formulata in data 

28/02/2018 

 

PREMESSO che: 

 

- l’Unione Roveresca, con delibera di C.C. n. 21 del 30.11.2011 ha approvato lo schema di 

convenzione per la Gestione Associata Tributi con i Comuni di Cartoceto, Montemaggiore al Metauro, 

Saltara e Serrungarina, successivamente estesa al Comune di Isola del Piano con delibera di C.C. 

Unione Roveresca n. 42 del 29.11.2014; 

 

- i Comuni associati, vista la scadenza della convenzione sopra al 31.12.2016, con propria delibera di 

seguito specificata, hanno provveduto al rinnovo per il periodo 2017-2019: 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 
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 Deliberazione di 

Consiglio n. 

del 

Unione Roveresca                                          39 28/12/2016 

Comune di Cartoceto 5 28/02/2017 

Comune di Montemaggiore al Metauro      56 29/12/2016 

Comune di Saltara                                          64 29/12/2016 

Comune di Serrungarina                                45 29/12/2016 

Comune di Isola del Piano                             61 31/12/2016 
 

 

PRESO ATTO che: 

-con Legge Regionale n. 28 del 07.12.2016, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il 

Comune denominato Terre Roveresche, mediante fusione dei Comuni contermini di Barchi, Orciano 

di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro; 

-con Legge Regionale n. 29 del 07.12.2016 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2017 il Comune 

di Colli al Metauro, mediante fusione dei Comuni di Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e 

Serrungarina;  

 

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 delle Leggi regionali sopra indicate istitutive dei Comuni 

di Terre Roveresche e Colli al Metauro i nuovi Comuni subentrano nella titolarità delle posizioni e dei 

rapporti giuridici attivi e passivi relativi agli enti oggetto della fusione; 

 

EVIDENZIATO CHE il Comune di Terre Roveresche è individuato ente capofila dell’Ufficio Tributi 

Associato ai sensi dell’art.4- comma 3 della convenzione per la Gestione Associata dei Tributi ex art. 

30 D.Lgs. 267/2000, indicata in premessa, con i Comuni di Colli al Metauro, Isola del Piano e 

Cartoceto; 

 

PRESO ATTO che con delibera del Commissario Prefettizio di Colli al Metauro n. 8 del 23.01.2017 la 

Dott.ssa Paola Carpineti, Responsabile del Settore Tributi del Comune di Terre Roveresche e nominata 

Responsabile dell’Ufficio Unico Associato, è stata individuata quale funzionario Responsabile 

dell’Imposta Unica Comunale - inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti, del 

Tributo per i servizi indivisibili-  nonché dei tributi ICI, TARES, TARSU e dei Tributi Minori 

-inclusivi dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa e del 

Canone Occupazione Suolo nel nuovo Ente; 

 

TENUTO CONTO CHE ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997 

e dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 la validità delle deliberazioni degli Enti locali in materia 

di aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e regolamenti riguardanti le entrate locali, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento purché approvate entro la data fissata dalle norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATI i seguenti Regolamenti per la disciplina della Tassa Rifiuti dei Municipi di 

Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina i cui ambiti territoriali coincidono con i confini dei 

Comuni soppressi e validi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 56/2014: 

 

 

Municipio 
Montemaggiore al 

Metauro 
Saltara Serrungarina 

Delibera di 

approvazione 

Regolamento 

TASSA RIFIUTI 

C.C. n. 31 del 

04.08.2014 

C.C. n. 42 del 

11.08.2014 
C.C. n. 30 del 30.08.2014 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 19-03-2018 Comune di Colli al Metauro 

 
Pag. 3 

 

  

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento in materia di 

TASSA RIFIUTI al fine di dare alla materia disciplina unitaria su tutto il territorio di Colli al Metauro, 

seppur con i limiti determinati dalle differenziazioni del servizio sui diversi territori, e garantire il 

progressivo raggiungimento degli obiettivi propri della fusione; 

 

VISTO L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

  

RICHIAMATI inoltre, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del summenzionato art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 

 

DATO ATTO inoltre che il comma 704 del richiamato art. 1 della Legge di Stabilità 2014 ha disposto 

l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 

2014 n. 68; 

 

ANALIZZATO il contenuto dei vigenti Regolamenti per la disciplina della Tassa Rifiuti alla luce 

della normativa in materia ed effettuati gli opportuni confronti;   

 

EFFETTUATA la redazione del nuovo Regolamento che si propone di approvare con il presente atto: 

- “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”, allegato A 

allegato alla presente proposta come parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 , pubblicato nella  G.U.  serie 

generale n. 38 del 15.02.2018,  con il quale termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 

2018-2020 -inizialmente prorogato al 28 febbraio 2018 dal decreto del Ministero dell’Interno del 29 

novembre 2017- è stato  ulteriormente differito al 31 marzo 2018; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso in data 13/03/2018 ns. prot. 4622 ai sensi dell’art. 239 del 

D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione 

del presente atto; 

 

TANTO premesso e considerato 

PROPONE 

 

 

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte il Regolamento comunale per la 

disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”, allegato sub A) alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale della medesima, dando atto che nei tre Enti 

soppressi la regolamentazione della materia era sostanzialmente omogenea e 

quindi l’approvazione dei Regolamenti si configura come atto formale nel 
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percorso  del progressivo raggiungimento degli obiettivi di armonizzazione 

propri della fusione; 

 

 

2. Di dare atto che, in virtu’ della normativa richiamata in premessa, il 

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti produce efficacia a decorrere dal 

1° gennaio 2018. 

 

3. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al regolamento 

allegato sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività 

del presente provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del 

D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto 

del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo. 

 

Si richiede l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai termini del 4° comma dell’art. 134 del D. 

Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal 

presente provvedimento. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente all’illustrazione della proposta da parte del relatore, il Presidente dichiara 

aperta la discussione sull’argomento, precisando che sulla proposta medesima sono stati 

espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Il resoconto del dibattito viene depositato agli atti 

 

 

 

Terminata la discussione sull’argomento, il Presidente pone ai voti la suddetta proposta, quale 

illustrata dal relatore. 

 

VOTANTI  17  (Aguzzi, Mascarucci, Briganti, Bellucci, Berloni, Sanchioni, Cenerelli, 

Sciriscioli, Primavera, Tadei, Cornacchini, Giuliani, Ubaldi, Valeri, Fattori, Scarpetti, De 

Luca) 

 

FAVOREVOLI   12 (la maggioranza) 

CONTRARI    5   (la minoranza) 

ASTENUTI     0 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra. 
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Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata 

votazione, CON VOTI:  

 

VOTANTI       17   (Aguzzi, Mascarucci, Briganti, Bellucci, Berloni, Sanchioni, Cenerelli, 

Sciriscioli, Primavera, Tadei, Cornacchini, Giuliani, Ubaldi, Valeri, Fattori, Scarpetti, De 

Luca) 

 

FAVOREVOLI   12 (la maggioranza) 

CONTRARI    5   (la minoranza) 

ASTENUTI     0 

espressi per alzata di mano e legalmente verificati;   

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato alla Deliberazione  

C.C.  n. 12 del 19-03-2018 

 

PROPOSTA N. 17 del 28-02-2018 sottoposta al Consiglio Comunale 

 

avente ad oggetto: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 

PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49  e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

PARERE DI REGOLARTA’  
Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 
 

 

 

data: 28-02-2018 

Il Responsabile del Settore   

Carpineti Paola 
 

 

PARERE DI REGOLARTA’  
Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

data: 28-02-2018 

Il Responsabile del Settore   

Biondi Giacomo 
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto.  

  

 

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Cenerelli Maria Giovanna  Dott. Sandro Ricci 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

N. 500 Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in relazione al disposto dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla Residenza comunale, li 12-04-18 

Il Responsabile Settore Affari Generali   

Dott.ssa Valeria Avaltroni 

____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal  12-04-18  al  27-04-18  ; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-03-18  

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

. 

Dalla Residenza comunale, li    

 

Il Responsabile Settore Affari Generali   

Dott.ssa Valeria Avaltroni 

 

 

 

 

 


