
 COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  11   Reg.                                                                                                               Seduta del  23/03/2018 

 
OGGETTO:  MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - TARI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
PREFETTIZIO (CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE) N. 45 DEL 23/03/2016  
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese marzo alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

  Presente Assente 

Elena Castellari Sindaco Sì == 

Claudia Sanchi  Consigliere Sì == 

Maurizio Casadei  Consigliere Sì == 

Francesco D’Agostino  Consigliere == Sì 

Mirco Fiorani  Consigliere == Sì 

Bernadetta Cecilia Ranieri  Consigliere Sì == 

Gabriella Montinaro  Consigliere Sì == 

Michele Baldacci  Consigliere Sì == 

Antonio Bertozzi  Consigliere Sì == 

Shelina Marsetti 
Davide Sarti 
Simone Tordi  
Andrea Antico 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

== 
== 
== 
== 

 

    

Presenti N. 11  Assegnati N. 13  

Assenti N. 2  In Carica N. 13 

    
Sono altresì presenti gli  Assessori Esterni: Gian Matteo Baldacci.                      
 
Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: 
D’AGOSTINO, FIORANI. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
 
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  
 
La seduta è PUBBLICA.   
 
Nominati scrutatori i Signori: RANIERI, MONTINARO, SARTI. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il T.U.EE.LL.  n.267/2000; 
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000; 

 
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti  pareri: 
 
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,  FAVOREVOLE; 
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,  FAVOREVOLE; 
 
 
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 
lettera b) del  D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012. 



 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione:  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 
PRESO ATTO CHE con legge regionale 23.11.2015,  n. 21  è stato istituito il Comune di 
Montescudo – Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016; 
 

RICHIAMATE: 
 

- la Deliberazione del Commissario prefettizio, Dott. Clemente Di Nuzzo, con poteri del 
Consiglio Comunale n. 45 del 23/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione dei regolamenti 
di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”; 

 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22  del 30/03/2017 avente ad oggetto “Modifica 

al regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con 
Deliberazione del Commissario prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 
23/03/2016”; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 



tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 29 novembre 2017 con il quale è stato differito al 
28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 
enti locali (GU n. 285 del 6/12/2017), successivamente differito al 31 marzo 2018 con decreto del 9 
febbraio 2018 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018; 
 

VISTO altresì l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 

immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 

l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che, appare necessario procedere alla modifica del regolamento di disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU) (Allegato A), il tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) (Allegato B) e la tassa sui rifiuti (TARI) (Allegato C) limitatamente a 

quest’ultimo allegato, inserendo l’art. 8 bis “Casi di esclusione” e modificando l’art. 16 

“Agevolazioni”, nello specifico al punto 8): 

Art. 8 bis – Casi di esenzione 
 

 
 

1. In conformità con le disposizioni in materia di I.U.C.-TARI, relativamente alla componente 
sui rifiuti (TARI), sono introdotte le seguenti esenzioni: 
 

a)  esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un’unità immobiliare e relativa 
pertinenza una sola per categoria catastale in categoria c/2-c/6-c/7), occupate da persone 
ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo 
familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non 
inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile 
inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 7.500,00 in caso di 
nucleo monofamiliare ed euro 15.000,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente 
da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia 
annessa eventuale pertinenza (una sola per categoria catastale) tenendo conto che 
l’eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con 
invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei 
componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si 
precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe 
della popolazione residente;  

b)  esenzione per le abitazioni e relativa pertinenza (una sola per categoria catastale in 
categoria c/2-c/6-c/7), occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed 
in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, anche 
attraverso la Caritas con cui il comune di Montescudo-Montecolombo ha in atto apposita 



convenzione, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli 
subaffittati;  

c) esenzione totale per i contribuenti che presentano le seguenti fasce ISEE:  
 
Fascia ISEE n. 1 componente con ISEE fino a € 7.500,00 euro oppure da n. 2 o più 
componenti con ISEE fino a € 15.000,00, e di essere cittadino italiano ed europeo 
residente nel Comune di Montescudo-Montecolombo nell’unità immobiliare cui si riferisce 
la TARI; 
 

2. L'esenzione di cui al presente articolo è concessa su domanda dell'interessato, con la 
relativa documentazione richiesta dall’ufficio, ed a condizione che questi dimostri di averne 
diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L’esenzione verrà applicata dal 
giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, 
eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle 
condizioni richieste per le esenzioni. 

3. Qualora dovessero cessare le condizioni che hanno portato al riconoscimento 
dell’esenzione, l’interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio 
competente. Pertanto la tassa verrà applicata dal giorno successivo al decadere dei 
requisiti. 

4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo 
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. 

 
 

Art. 16 – Agevolazioni 
 

1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta 
differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, 
nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la 
tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta 
differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti responsabili, ricevono dal sistema 
CONAI. 

2) Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera 
differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una 
riduzione della tariffa 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)  0,020 

Inerti  0,010 

Accumulatori al piombo (batterie) 0,025 

Farmaci e pile 0,025 

Abiti (indumenti usati) 0,025 

Ingombranti lignei, metallici e vari 0,050 

Rifiuti da apparecchiature elettriche 
e elettroniche - RAEE non pericolosi 
(elettrodomestici bianchi esclusi 
freddo e clima, IT e consumer 
electronics) 

0,050 

Rifiuti da apparecchiature elettriche 
e elettroniche - RAEE pericolosi 
(freddo e clima, TV e monitor, 
sorgenti luminose)  

0,070 

Altri rifiuti che non hanno servizi di  
raccolta a territorio 

0,010 

  



3) In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile 
della tariffa. 

4)  Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto nell’arco del triennio successivo o rimborso dell’eventuale 
eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

5) Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della 
produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria 
tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 
tributo del 20%, da applicarsi a consuntivo, subordinata alla presentazione di una 
comunicazione annuale, unitamente alla documentazione richiesta, redatta su modello 
predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla fine 
dell’anno di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. 

6) La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione 
proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a 
recupero.  

7) La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani 
avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno.  

8) Il quantitativo dei rifiuti avviatati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del 
rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti 

a presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la 

quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via 

sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani 

prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari 

di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti assimilati recuperati, 

debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione, o adeguata 

documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità 

delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia 

del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione 

equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto 

risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si 

provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è 

in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti o la stessa non viene 

dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti assimilati 

prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il 

FRAZIONE 

RIFIUTO 
VALORIZZAZIONE % 

CARTA/CARTONE 

- VETRO -

PLASTICA - 

MULTIMATERIAL

E - FERRO 

10% 

LEGNO - 

POTATURE                                   100% 



coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente 

Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle 

tariffe.  

10) In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile 

della tariffa. 

 
11) Ai sensi dell’articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi 

commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere 

pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della 

tassa pari al: 

a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra tre mesi e sei mesi; 

b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a sei mesi. 

12) La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è 

concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello 

predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere. 

 

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

VISTO lo statuto comunale 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 

tributi;  

PROPONE 

1. Di approvare le modifiche al Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte 

entrate: l’imposta municipale propria (IMU) (Allegato A), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

(Allegato B) e la tassa sui rifiuti (TARI) (Allegato C), limitatamente a quest’ultimo come da allegato 

alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nello specifico 

inserendo l’art. 8 bis “Casi di esclusione” e modificando l’art. 16 “Agevolazioni” al punto 8): 

 

Art. 8 bis – Casi di esenzione 
 

 
 

1.In conformità con le disposizioni in materia di I.U.C.-TARI, relativamente alla componente sui 
rifiuti (TARI), sono introdotte le seguenti esenzioni: 

 
a) esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un’unità immobiliare e relativa 
pertinenza una sola per categoria catastale in categoria c/2-c/6-c/7), occupate da persone 
ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo 
familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non 
inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento 
lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 7.500,00 in caso di nucleo 
monofamiliare ed euro 15.000,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da 
pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa 



eventuale pertinenza (una sola per categoria catastale) tenendo conto che l’eventuale 
presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di 
almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo 
familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo 
familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;  
b) esenzione per le abitazioni e relativa pertinenza (una sola per categoria catastale in 
categoria c/2-c/6-c/7), occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in 
condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, anche attraverso 
la Caritas con cui il comune di Montescudo-Montecolombo ha in atto apposita convenzione, 
limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati;  
c)esenzione totale per i contribuenti che presentano le seguenti fasce ISEE:  

 
Fascia ISEE n. 1 componente con ISEE fino a € 7.500,00 euro oppure da n. 2 o più 
componenti con ISEE fino a € 15.000,00, e di essere cittadino italiano ed europeo 
residente nel Comune di Montescudo-Montecolombo nell’unità immobiliare cui si riferisce 
la TARI; 
 

2. L'esenzione di cui al presente articolo è concessa su domanda dell'interessato, con la relativa 
documentazione richiesta dall’ufficio, ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, 
presentando al competente ufficio apposita istanza. L’esenzione verrà applicata dal giorno 
successivo alla presentazione dell’istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli 
opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le 
esenzioni. 
 
3.Qualora dovessero cessare le condizioni che hanno portato al riconoscimento dell’esenzione, 
l’interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente. Pertanto la tassa 
verrà applicata dal giorno successivo al decadere dei requisiti. 
 
4.Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si 
riferisce l'iscrizione predetta. 
 
 

Art. 16 – Agevolazioni 
 

1.Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta 
differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel 
preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa 
stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e 
dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti responsabili, ricevono dal sistema CONAI. 
2.Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera 
differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una 
riduzione della tariffa 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)  0,020 

Inerti  0,010 

Accumulatori al piombo (batterie) 0,025 

Farmaci e pile 0,025 

Abiti (indumenti usati) 0,025 

Ingombranti lignei, metallici e vari 0,050 

Rifiuti da apparecchiature elettriche 
e elettroniche - RAEE non pericolosi 
(elettrodomestici bianchi esclusi 
freddo e clima, IT e consumer 
electronics) 

0,050 



Rifiuti da apparecchiature elettriche 
e elettroniche - RAEE pericolosi 
(freddo e clima, TV e monitor, 
sorgenti luminose)  

0,070 

Altri rifiuti che non hanno servizi di  
raccolta a territorio 

0,010 

  
3.In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile 
della tariffa. 
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto nell’arco del triennio successivo o rimborso dell’eventuale 
eccedenza pagata nel caso di incapienza. 
5.Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della 
produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria 
di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo del 
20%, da applicarsi a consuntivo, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, 
unitamente alla documentazione richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune da 
presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di effettuazione del recupero 
dei rifiuti speciali assimilati. 
6.La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione 
proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.  
7.La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani 
avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno.  
8.Il quantitativo dei rifiuti avviatati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto 
assimilato, in base alla seguente tabella: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a 

presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di 

rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai 

sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità 

locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui 

all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti assimilati recuperati, debitamente controfirmati dal 

responsabile dell’impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità 

dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, 

comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di 

riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra 

quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una 

FRAZIONE 

RIFIUTO 
VALORIZZAZIONE % 

CARTA/CARTONE 

- VETRO -

PLASTICA - 

MULTIMATERIAL

E - FERRO 

10% 

LEGNO - 

POTATURE                                   100% 



minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente 

applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti assimilati 

prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità 

totale di rifiuti assimilati prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al 

tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della 

tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di 

determinazione annuale delle tariffe.  

10.In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile 

della tariffa. 

 
11.Ai sensi dell’articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali 

ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno 

diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tassa pari al: 

c) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra tre mesi e sei mesi; 

d) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a sei mesi. 

12.La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è 

concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello 

predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere. 

 

2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 

27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composto dagli allegati A (IMU - Imposta municipale propria), B (TASI - tributo 

sui servizi indivisibili), C (TARI – tassa sui rifiuti), avrà efficacia dal 1° gennaio 2018; 

3.Di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e 

delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

PROPONE ALTRESI’ 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – TUEL, approvato con D.Lgs. 
18/08/200 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Su invito del Sindaco, la responsabile dell’Area finanziaria illustra il contenuto della 
proposta. Al termine il Sindaco chiede se vi siano domande al riguardo. 
Il cons. Sarti interviene ricordando le modifiche introdotte, ovvero le esenzioni previste nel 
regolamento che riguardano le categorie anziani over 65 anni, portatori di handicap e 
famiglie. La perplessità del consigliere sta nell’ammissione ad esenzione solo di cittadini 
italiani ed europei mentre potrebbero esservi anche cittadini residenti di altre nazionalità, 
che rientrano nelle soglie ISEE contemplate nel regolamento e che non potrebbero 
beneficiare di tali esenzioni. Si tratta di una situazione non equa. A meno che, dice il 



consigliere, non vi siano casi particolari per cui queste categorie di persone siano già 
contemplate. La responsabile replica che, sulla scorta dell’esperienza maturata nel comune 
di Montescudo, le domande provenivano anche da cittadini non residenti, quindi si è 
cercato di operare una selezione a tutto favore dei cittadini residenti e di coloro che hanno 
sempre pagato. 
 
Il cons. Sarti ribadisce che era necessario specificare il requisito della residenza nel 
comune, piuttosto. 
 
Il cons. Tordi  dice che avrebbe ritenuto utile introdurre nel regolamento dei correttivi a 
favore delle attività economiche. Ad esempio il comune di Rimini ha introdotto come 
progetto pilota  nel regolamento una NO TAX AREA, ovvero agevolazioni per le imprese 
legate all’ubicazione, alle nuove attività , all’età del titolare eccetera. Il cons. Tordi conclude 
dicendo: ci saremmo aspettati un’attenzione maggiore per le imprese, anche in 
considerazione dei problemi che ci sono stati. 
 
Il Sindaco ribadisce che, proprio per tali problemi, è stato creato per la suddetta categoria 
un progetto sperimentale ad hoc. Si potrà valutarne la bontà alla fine dello stesso. 
 
Il cons. Tordi invita a valutare le azioni intraprese dal comune di Rimini, al fine di strutturare 
interventi per tali categorie, a suo avviso fatte molto bene. 
Al termine degli interventi, si passa alla votazione che riporta il seguente esito: 
 

Con 7 voti favorevoli (maggioranza consiliare) e 4 contrari (minoranza consiliare) espressi 
per alzata di mano dagli  11  Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco 
presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 

2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, 
proclamato dal Sindaco - Presidente  ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il 
seguente: 7 voti favorevoli (maggioranza consiliare) e 4 contrari (minoranza consiliare) 
espressi per alzata di mano dagli  11  Consiglieri presenti, immediatamente eseguibile ai 
sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 
                                              PROVINCIA DI RIMINI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 

Ufficio Proponente:  AREA FINANZIARIA                                             Area:  AREA 
FINANZIARIA 
 
 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TARI, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  PREFETTIZIO (CON POTERI DI 
CONSIGLIO COMUNALE) N. 45 DEL 23/03/2016        
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della 
presente deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:  
 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 
 
 
 
09/02/2018  Il Responsabile 

Cinzia Tiraferri 
    (firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 
                                              PROVINCIA DI RIMINI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 

Ufficio Proponente:  AREA FINANZIARIA                                             Area:  AREA 
FINANZIARIA 
 
 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TARI, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  PREFETTIZIO (CON POTERI DI 
CONSIGLIO COMUNALE) N. 45 DEL 23/03/2016        
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della 
presente deliberazione  il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 
 
 
 
09/02/2018  Il Responsabile 

Dott.ssa Cinzia Tiraferri 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Elena Castellari 

(firmato digitalmente) 

 IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Rosanna Furii 
(firmato digitalmente) 

 

  
    Lì,  12/04/2018 
 
   Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata  

   oggi la pubblicazione  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni  consecutivi. 

 
 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                        Anna Salvatori 

(firmato digitalmente) 
 

 
I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge 

costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 

2001 i Comuni, le Province e gli altri  Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo 

degli atti amministrativi di legittimità. 

 

 
Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 12/04/2018 al 
27/04/2018  senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000); 

 

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del 
T.U.EE.LL. n.267/2000); 

  
Dalla Residenza Comunale, lì 07/05/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Anna Salvatori 
(firmato digitalmente) 

 


