
 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

PROVINCIA DI RIMINI  

 
[]   ORIGINALE 
[]   COPIA 
 
DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N°   10   DEL  27/03/2018   
 
 

 

 
OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO FINA NZIARIO E TARIFFA 

CORRISPETTIVA PUNTUALE PER L’ANNO 2018.   
 
TE/pl 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 20:30 nell'apposita Sala Consiliare, a 
seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. 
 
All'appello risultano presenti i Signori: 
          P    A             P     A 

1. MORELLI DANIELE X  8. SERAFINI SUSY X  
2. GABELLINI NICOLA X  9. PIERACCINI FRANCESCA X  
3. VICO MARICA X  10. ADANTI ARIANNA X  
4. GAMBONI SIMONE X  11. PEDINI GILBERTO X  
5. DELLA BIANCIA 

GIANMARCO 
X  12. GALLI MASSIMO X  

6. BERTUCCIOLI MICHELA  X 13. RINALDI SIMONE X  
7. RUGGERI CARLOTTA X      

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni [X] Vagnini Gianluca [X] Tasini 
Maura. 
 
Assenti giustificati: Michela Bertuccioli. 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rosanna Furii  Segretario comunale con anche funzioni di verbalizzante. 
 
Presiede il Signor MORELLI DANIELE, Sindaco. 
 
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 12 Consiglieri su 
13 in carica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Adanti Arianna Vico Marica e 
Serafini Susy. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Illustra l’argomento l’Assessore Nicola Gabellini; 
 
Al termine dell’illustrazione da parte dell’Assessore segue un ampio dibattito durante il quale intervengono i 
Consiglieri Adanti, Galli, Pedini e il Sindaco; 
 
Dato atto che i singoli interventi e l’intero dibattito sono contenuti nella video registrazione conservata agli 
atti dell’Ufficio Informatica; 
 
Con voti favorevoli n° 8 e contrari n° 4 (i Consiglieri Galli, Rinaldi, Pedini e Adanti del Movimento 5 Stelle) 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati; 
 
 
Inoltre 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Con voti favorevoli n° 8 e contrari n° 4 (i Consiglieri Galli, Rinaldi, Pedini e Adanti del Movimento 5 
Stelle) espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 

PROPONENTE: Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

 
Premesso che: 
 
- il Comune ha affidato ad Hera il Servizio gestione Rifiuti Urbani ed assimilati nel territorio comunale, regolato dalla 
convenzione sottoscritta con l’Autorità di Ambito Teritoriale Ottimale (ora Atersir) approvata con deliberazione 
dell’Assemblea ATO in data 20/12/2004 valida fino al 20/12/2011 e prorogata fino al nuovo affidamento da parte 
dell’Agenzia Regionale Atersir; 
- a seguito della istituzione della IUC, Imposta Unica Comunale, come da art. 1 c. 639 della L. 147/2013 (c.d. legge di 
stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito 
nell’ambito della IUC la Tari; 
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del DPR 27/4/99 n. 158 recante il 
“Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani” dove viene individuato lo strumento del piano finanziario relativo al servizio rifiuti; 
-il c. 668 della citata legge ha previsto, inoltre, per i comuni che realizzano sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della 
TARI, applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
Considerato che la tariffa deve coprire tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo 
smaltimento; 
 
Rilevato: 

- Che il Comune aveva avviato, con deliberazione di GC n.67 del 18/6/2015, la sperimentazione sul servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti; 

- Che il sistema di raccolta adottato nel territorio comunale è prevalentemente con l’apposizione di un 
dispositivo per la riduzione volumetrica sul contenitore dell’indifferenziato, attivabile con il riconoscimento 
dell’utenza mediante chiave elettronica. A completamento del sistema, per alcune utenze non domestiche e 
domestiche presenti al di fuori degli agglomerati urbani, è adottata la raccolta tramite porta a porta; 

 
VISTA la L.R. n. 16/2015 che sostiene, tra le finalità, l’adozione delle misure dirette alla riduzione della 
produzione e al recupero dei rifiuti; 
Richiamata la delibera di CC n- 73  del 29/11/2016 con la quale è stato previsto di introdurre la tariffazione 
puntuale dal 1/1/2017; 
VISTO il regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale approvato con delibera CC n. 6 del 
31.01.2017 e modificato con delibera CC n. 21del 31.03.2017; 
CONSIDERATO che tale tariffa corrispettiva puntuale non costituisce entrata di natura tributaria 
differentemente dalla TARI; 
 
Preso atto che con D.M. in data 29.11.2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 è prorogato al 
28/02/2018; 
 
Preso atto altresì che il D.M. 09.02.2018 ha prorogato ulteriormente al 31.03.2018 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione; 
 
 
Vista la Legge di Stabilità per il 2018 n.  205 del 27 dicembre 2017;  
 
Richiamato l’art. 1 comma 683 della legge 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale approvi entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tarip in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato da 
ATERSIR; 
 
Dato atto che il Consiglio d’ambito di ATERSIR di Rimini con delibera n. 8/2018 del 31.01.2018 ha approvato i piani 
economico finanziari del servizio gestione rifiuti urbani del territorio provinciale di Rimini, ai sensi della L.R. 23/2011; 
 
Preso atto che nel PEF occorre tenere conto anche delle riduzioni TARIP e del contributo MIUR per le istituzioni 
scolastiche come risulta dal prospetto presentato dal gestore Hera spa;  



 

 

 
Verificato, dal confronto dei PEF 2018 e 2017, che i costi totali del servizio rifiuti aumentano di €. 16.402,32 
(1.714.812,36-1.698.410,04) pari al 0,97%; 
 
Dato atto che al momento il gestore Hera Spa non ha ancora trasmesso a questo comune i dati relativi alla fatturazione 
complessiva della tariffa puntuale relativa al 2017; 
 
Ritenuto pertanto, per far fronte alla copertura dei costi determinati nel PEF che presentano una pressoché irrilevante 
variazione in aumento, di confermare per l’anno 2018 le tariffe approvate per l’anno 2017 con delibera CC n. 22 del 
31.03.2017; 
 
Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2018 il Comune, nella 
determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” 
pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi 
della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo 
degli stessi fabbisogni standard; 
 
Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI) 
del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di 
simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti; 
 
Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito 
mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI); 
 
Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64 a tonnellata; 
 
Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario standard del Comune di San Giovanni in 
Marignano (RN), tenendo conto dei coefficienti specifici per questo comune, ammonta ad € 321,93 a tonnellata; 
 
Evidenziato, in merito ai fabbisogni standard, che il costo unitario effettivo di €. 254,46, determinato dal rapporto tra il 
PEF 2018 ammontante ad €. 1.714.812,36 e le tonnellate di rifiuti previste pari a 6.739,00, è risultato inferiore al costo 
unitario standard di riferimento e, pertanto, il PEF 2018 è da ritenersi congruo; 
 
Viste la “Relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) comune di San Giovanni in 
Marignano anno 2018” e la “Relazione descrittiva dei nuovi progetti di raccolta differenziata nel comune di San 
Giovanni in Marignano anno 2018” allegate al PEF; 
 
Richiamato l’art. 26 c. 2 del vigente regolamento che recita: “In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura 
superiore a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa”; 
 
Ritenuto di determinare la suddetta riduzione nella misura del 70% dell’importo composto da quota fissa e quota 
variabile di base; 
 
VISTO  che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento della tariffa corrispettiva puntuale,  con la delibera che disciplina le 
tariffe sono stabiliti i limiti di reddito imponibile IRPEF per avere diritto alle agevolazioni di cui al medesimo articolo 
24, per l’anno 2018 si ritiene di adeguare alla variazione dell’indice ISTAT pari al 0,9% gli importi dell’anno 2017 
stabiliti con delibera del C.C.  n. 22 del 31.03.2017;  
 
VISTO  altresì che, ai sensi degli artt. 23 e 25 del Regolamento Tariffa Puntuale, si stabilisce anche il limite di spesa 
delle riduzioni per le utenze non domestiche che effettuano l’avvio al riciclo del rifiuto assimilato all’urbano e per i 
primi 12 mesi della nuova attività; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore (parere n° 05/2018). 
 

P R O P O N E 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di approvare il PEF della tariffa corrispettiva puntuale per l’anno 2018 così come approvato da ATERSIR con 

propria delibera n. 8/2018 del 31.01.2018 e integrato da HERA, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
3) di confermare per l’anno 2018 la tariffa corrispettiva puntuale approvata per l’anno 2017, di cui all’allegato “B” 



 

 

della delibera CC n. 22 del 31.03.2017; 
 

4) di dare atto che in sede di riequilibrio di bilancio verrà effettuata la verifica sulla copertura dei costi ed 
eventualmente, in caso di mancata copertura del 100% del costo complessivo, si provvederà a rideterminare le 
tariffe per l’anno 2018; 

 
5) di dare atto della congruità del PEF 2018 relativamente alle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
6) di fissare il limite di spesa per le riduzioni previste agli art. 23 e 25 del regolamento della tariffa corrispettiva 

puntuale in € 20.000,00 complessivi e di determinare la riduzione massima di cui all’art. 26 c. 2 del medesimo 
regolamento nella misura del 70% dell’importo composto da quota fissa e quota variabile di base; 

 
 
7) di stabilire i seguenti limiti di reddito imponibile IRPEF per le esenzioni previste all’art. 24 del regolamento della 

tariffa corrispettiva puntuale: 
 

 
un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell’anno a cui l’esenzione si 
riferisce) in proprietà; 

  9.192,00 

un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell’anno a cui l’esenzione si 
riferisce) in affitto 

12.249,00 

occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) 
con un  familiare convivente (coniuge o parente fino al 3^ grado) con età pari almeno a 65 anni 
(compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) in proprietà 

15.296,00 

occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) 
con un  familiare convivente (coniuge o parente fino al 3^ grado) con età pari almeno a 65 anni 
(compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) in affitto 

17.630,00 

occupante che presenta nel proprio nucleo familiare una persona disabile portatrice di invalidità totale 
(100%) certificata ai fini della corresponsione degli emolumenti di cui alla Legge 104/1992 e/o altre 
disposizioni di legge, in proprietà 

15.296,00 

occupante che presenta nel proprio nucleo familiare una persona disabile portatrice di invalidità totale 
(100%) certificata ai fini della corresponsione degli emolumenti di cui alla Legge 104/1992 e/o altre 
disposizioni di legge, in affitto 
 

17.630,00 

 
 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, 

n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ALLEGATO “A” 
 
 
 
 
I valori del PEF sono stati desunti dalla delibera di ATERSIR CAMB/2018/8 del 31 gennaio 2018

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 265.056,98 €

CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 194.938,24 €

CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU 158.349,34 €

AC Altri Costi -3.784,96 €

CGIND (A) 614.559,60€       

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 595.132,71€        

CTR Costi di Trattamento e Riciclo 346.813,63€        

CONAI Contributi COANI-COREPLA ecc 164.749,28-€        

CGD (B) 777.197,06€       

CG (A+B) Costi operativi di gestione 1.391.756,66€   

COSTI COMUNI

CARC Costi amm.vi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 100.000,00€        

CGG Costi Generali di Gestione 158.718,46€        

CCD Costi Comuni Diversi 7.513,57-€           

CC 251.204,89€       

COSTI D'USO DEL CAPITALE

Rn Remunerazione del capitale 26.699,20€          

Ammn Ammortamenti 9.102,23€           

Accn Accantonamenti -€                  

CKn 35.801,43€         

TARIFFA DI RIFERIMENTO 1.678.762,98€   

SCONTISTICHE 41.300,00€          

CONTRIBUTO REGIONE -€                  

CONTRIBUTO MIUR 5.250,62-€           

INSOLUTI

TARIFFA ALLE UTENZE (escluso IVA) 1.714.812,36€   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER L’ANNO 2018.  

 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
[X] Parere favorevole   
�  Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate) 

 
San Giovanni in Marignano, 20/03/2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
_____________________ 

                                                                                            f.to Fabbri Federica 

 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE 
 
  [X] Parere favorevole   
  �  Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate) 
  �  Non necessita di parere di regolarità contabile ; 

 
San Giovanni in Marignano, 20/03/2018 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
_________________________ 
 
       f.to Fabbri Federica 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE 
f.to Morelli Daniele f.to Dott.ssa Rosanna Furii 

________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì,                 
                  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
          Pagnoni Luciana 
________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 
In data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X]    pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 []   è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data 
_________________ 
 
San Giovanni in Marignano, lì 06 aprile ’18    

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

[X]   é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 
 
[]   la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data 

____________ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000). 
 
 
San Giovanni in Marignano lì  06 aprile ’18 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to Pagnoni Luciana 

_________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì, ________________ 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 Pagnoni Luciana 

 
 


