
 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

PROVINCIA DI RIMINI  

 
[]   ORIGINALE 
[]   COPIA 
 
DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N°  12   DEL  27/03/2018   
 

 

 
OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 

DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE.   
 
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: Bertuccioli Michela. 
 
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: Vico Marica, Serafini Susy e Adanti 
Arianna. 



 

 

Si dà atto che alle ore 21,30 rientra l’Assessore Gabellini, presenti e votanti n° 12 Consiglieri. 
 
 

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 la proposta l’Assessore Nicola Gabellini; 
 
Interviene il Consigliere Gilberto Pedini; 
 
Si dà 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 ed astenuti n° 4 (i Consiglieri Adanti, Galli, Rinaldi e Pedini del Movimento 5 
Stelle) espressi in forma palese, 
 

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 ed astenuti n° 4 (i Consiglieri Adanti, Galli, Rinaldi e Pedini del Movimento 5 
Stelle) resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Proponente: Il Responsabile dei Servizi Finanziari    

 
 
Vista la Legge 147/2013 (c.d. legge di stabilità per il 2014) che ha istituito in materia di servizio rifiuti, nell’ambito 
della IUC, la Tari; 
 
Richiamato il c. 668 dell’art. 1 della citata legge che 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; 
 
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; 
 
Richiamata la delibera di CC n. 6 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il regolamento per l’istituzione 
e l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale; 
 
Richiamata altresì la delibera di CC n. 21 del 31.03.2017 con la quale sono state apportate modifiche al 
regolamento TARIP; 
 
CONSIDERATO che tale tariffa corrispettiva puntuale non costituisce entrata di natura tributaria 
differentemente dalla TARI; 
 
Ritenuto di apportare al regolamento le seguenti modifiche (carattere barrato per le parti da eliminare e carattere 
grassetto per le parti da aggiungere): 
 

• Art. 8. Corrispettivo per le utenze domestiche: modifica del comma 4 come segue: 
 

Art. 8. Corrispettivo per le utenze domestiche 
……. 
4. Alle utenze domestiche residenti per le quali  sia comprovato il mancato utilizzo del servizio, ossia per le quali non 
risulti mai svuotato il contenitore dell’indifferenziato nell’arco dell’anno, senza specifica motivazione, verrà applicata 
una maggiorazione del 20%   della tariffa puntuale. 
 

• Art. 13. Tariffa giornaliera: modifica del comma 2 come segue: 
Art. 13. Tariffa giornaliera 
……. 
2.La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa della tariffa annuale, con maggiorazione del 
50% incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa. 

      …… 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore (parere n° 06/2018). 
 

PROPONE 
 

1) di approvare le modifiche specificate in premessa al regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
della tariffa corrispettiva puntuale, che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

2) di allegare al presente provvedimento il regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa 
corrispettiva puntuale che esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2018, così come risulta 
modificato con il presente atto; 

 
3) di trasmettere il presente Regolamento, per la sua applicazione, all’attuale gestore del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 

4) infine, stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134  del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.. 
 



 

 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE  
  

 
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 in quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 
 

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 

 
 


