
COMUNE DI SAN LEO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI RIMINI

Data

 1 

29/03/2018

 5 INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Seduta NR.

Nr. Progr.

CCD/41053Cod. Ente:Cod. Materia:

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del teatro del Palazzo Mediceo, oggi 29/03/2018 
alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi 
e termini di cui all'art. 30  del reg. per il funzionamento del consiglio.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/03/2018 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SGUERRA MAURO

SBINDI LEONARDO

SDIOTALEVI GIANCARLO

NBINDI GIOVANNI

SCARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO

SGUERRA VALENTINA

SMASCELLA FRANCESCA

NSACCANI ELENA

NCARLETTI GIOVANNI

SBARONI CLARA

SCAMPIDELLI GIANLUCA

Totale Presenti:  8 Totale Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
BINDI GIOVANNI; SACCANI ELENA; CARLETTI GIOVANNI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA D'ANTONIO MORENA.

In qualità di SINDACO, il sig.  GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
MASCELLA FRANCESCA, BINDI LEONARDO, CAMPIDELLI GIANLUCA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del 
consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative 
proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .
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OGGETTO: 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

Su iniziativa del Vice Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile Finanziario ha elaborato la proposta di 
deliberazione sotto riportata 

PREMESSO che il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha definito un metodo 
unico nazionale per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (% RD). Il collegato ambientale ha 
inoltre disposto che per la determinazione del tributo in discarica si assuma come riferimento il valore di % 
RD raggiunto nell’anno precedente in ogni Comune ; 

VISTI: 
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24/06/2016, con cui sono state approvate le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani", che ha fornito indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di RD dei 
rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun Comune, al fine di uniformare tali metodologie sull'intero 
territorio nazionale; 
- la delibera della Giunta Regionale n. 2218 del 13 dicembre 2016 che ha definito il " metodo standard della 
regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di RD dei rifiuti urbani assimilati, in 
recepimento del D.M. sopra richiamato; 

PRESO ATTO che la nuova metodologia regionale consente di calcolare nel computo della raccolta 
differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico sia attraverso l'uso di compostiere sia di altre 
metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) solo se sono rispettate contemporaneamente tutte le 
seguenti condizioni: 

1. la pratica del compostaggio domestico deve essere prevista dal regolamento comunale di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati o da un regolamento specifico; 

2. nel regolamento TARI deve essere prevista una agevolazione tariffaria destinata agli utenti che 
praticano il compostaggio; 

3. nel regolamento di cui al punti 1) devono essere previsti controlli da effettuarsi da parte 
dell'Amministrazione comunale o di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura minima del 
5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate; 

DATO ATTO  che il Comune di San Leo già da diversi anni applica il sistema di incentivazione del c.d. 
compostaggio domestico, avendo approvato: 

• apposite norme regolamentari in merito; 
• il disciplinare per la pratica del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani; 
• lo schema di domanda, per la richiesta della riduzione della Tassa; 
• lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito delle compostiere di proprietà comunale; 

DATO ATTO  altresì che la pratica del compostaggio domestico è incentivata attraverso la concessione di 
riduzioni nel pagamento della Tassa Rifiuti la cui misura è determinata di anno in anno in sede di 
deliberazione delle relative tariffe, ed è inoltre stato previsto un controllo a campione circa il corretto 
svolgimento dell'attività; 

CONSIDERATO  che al fine di soddisfare appieno le condizioni previste dalla regione Emilia Romagna e 
rientrare nella nuova metodologia regionale che consente di calcolare nel computo della raccolta 
differenziata dei rifiuti avviati a compostaggio domestico, si rende necessario meglio puntualizzare la 
disciplina dei controlli alle compostiere, da effettuarsi da parte dell'Amministrazione o di soggetti da essa 
formalmente delegati; 
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RITENUTO  altresì cogliere l'occasione per unificare la normativa in materia di rifiuti solidi urbani, 
inserendo nel regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2014, un nuovo articolo 28 bis avente il seguente testo :  

Articolo 28 bis - Disciplina ed incentivazione dell'attività di compostaggio domestico 

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione  nell’attuazione  delle metodologie 
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la 
pratica del compostaggio domestico come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici. A tale scopo 
promuove l’utilizzo delle compostiere di proprietà o affidate in comodato d’uso a seguito di richiesta degli 
interessati secondo le modalità indicate sulla modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di San 
Leo o richiedibile in Municipio.   

2. Gli intestatari della TARSU utilizzatori delle compostiere, che faranno pervenire all’Ufficio Tributi del 
Comune l’apposita richiesta, godranno di una riduzione per un importo annuo deliberato di esercizio in 
esercizio dall’Amministrazione Comunale  per le unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza: In 
caso di occupazione dell’unità immobiliare per una frazione d’anno, l’agevolazione viene ridotta 
proporzionalmente. La riduzione viene applicata con riferimento esclusivamente all’importo derivante dalla 
superficie dell'abitazione di residenza del richiedente e sino alla sua concorrenza. Sono esclusi altri locali 
quali box, garage, cantina, soffitta, ecc. La riduzione decorre a partire dal primo giorno del bimestre solare 
successivo alla data di iscrizione del beneficiario nell’apposito registro dei compostatori, per i soggetti già 
possessori di compostiere, e dalla data di ritiro della compostiera per i soggetti che ne ottengono una in 
concessione dal Comune. 

3.   La richiesta di riduzione della tariffa per compostaggio domestico deve essere redatta su apposito 
modulo di domanda messo a disposizione dal Comune. 

4.   La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le 
condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste  dal presente regolamento, 
ad eccezione di quella relativa all’uso saltuario e/o discontinuo dell’unità immobiliare. La misura massima 
complessiva delle agevolazioni concesse non può in ogni caso superare l’importo totale della tassa dovuta. 

5.   Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a dare 
preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all’Ufficio Tributi. 
La disdetta in corso d’anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal primo giorno del 
bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L’eventuale recupero 
del beneficio non spettante avverrà nell’annualità successiva. 

6.  Il Comune e/o il soggetto gestore del servizio e/o altri soggetti formalmente all'uopo incaricati, effettuano 
controlli presso l'utenza, al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico, nella misura 
minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate .  Il  richiedente  è  tenuto  a  consentire  in  
qualunque  momento  l’esecuzione  di  sopralluoghi  da parte  del  personale  dell'Amministrazione  o  di  
altro  personale  appositamente  incaricato . L’accertamento dell’utilizzo della compostiera in maniera 
difforme a quanto stabilito dall’apposito disciplinare, comporta la revoca della riduzione concessa, il 
recupero del beneficio per l’intera annualità e l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 7. 

7. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o 
condizioni previste nel presente disciplinare o successivamente impartite dal Comune, comporta 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 150,00= per la prima infrazione e pari a € 300,00= 
per le successive, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento 
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dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al 
Regolamento per l'applicazione  della  Tassa di gestione dei rifiuti urbani.”; 

VISTO  l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

1) Di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di inserire, per le motivazioni riportate in premessa, nel regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 29/09/2014 il seguente 
articolo: 

Articolo 28 bis - Disciplina ed incentivazione dell'attività di compostaggio domestico 

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione  nell’attuazione  delle metodologie 
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la 
pratica del compostaggio domestico come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici. A tale scopo 
promuove l’utilizzo delle compostiere di proprietà o affidate in comodato d’uso a seguito di richiesta degli 
interessati secondo le modalità indicate sulla modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di San 
Leo o richiedibile in Municipio.   

2. Gli intestatari della TARSU utilizzatori delle compostiere, che faranno pervenire all’Ufficio Tributi del 
Comune l’apposita richiesta, godranno di una riduzione per un importo annuo deliberato di esercizio in 
esercizio dall’Amministrazione Comunale  per le unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza: In 
caso di occupazione dell’unità immobiliare per una frazione d’anno, l’agevolazione viene ridotta 
proporzionalmente. La riduzione viene applicata con riferimento esclusivamente all’importo derivante dalla 
superficie dell'abitazione di residenza del richiedente e sino alla sua concorrenza. Sono esclusi altri locali 
quali box, garage, cantina, soffitta, ecc. La riduzione decorre a partire dal primo giorno del bimestre solare 
successivo alla data di iscrizione del beneficiario nell’apposito registro dei compostatori, per i soggetti già 
possessori di compostiere, e dalla data di ritiro della compostiera per i soggetti che ne ottengono una in 
concessione dal Comune. 

3.   La richiesta di riduzione della tariffa per compostaggio domestico deve essere redatta su apposito 
modulo di domanda messo a disposizione dal Comune. 

4.   La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le 
condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste  dal presente regolamento, 
ad eccezione di quella relativa all’uso saltuario e/o discontinuo dell’unità immobiliare. La misura massima 
complessiva delle agevolazioni concesse non può in ogni caso superare l’importo totale della tassa dovuta. 

5.   Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a dare 
preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all’Ufficio Tributi. 
La disdetta in corso d’anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal primo giorno del 
bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L’eventuale recupero 
del beneficio non spettante avverrà nell’annualità successiva. 

6.  Il Comune e/o il soggetto gestore del servizio e/o altri soggetti formalmente all'uopo incaricati, effettuano 
controlli presso l'utenza, al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico, nella misura 
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minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate .  Il  richiedente  è  tenuto  a  consentire  in  
qualunque  momento  l’esecuzione  di  sopralluoghi  da parte  del  personale  dell'Amministrazione  o  di  
altro  personale  appositamente  incaricato . L’accertamento dell’utilizzo della compostiera in maniera 
difforme a quanto stabilito dall’apposito disciplinare, comporta la revoca della riduzione concessa, il 
recupero del beneficio per l’intera annualità e l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 7. 

7. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o 
condizioni previste nel presente disciplinare o successivamente impartite dal Comune, comporta 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 150,00= per la prima infrazione e pari a € 300,00= 
per le successive, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento 
dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al 
Regolamento per l'applicazione  della  Tassa di gestione dei rifiuti urbani.”; 

3) Di trasmette il presente atto alla soc. Montefeltro Servizi srl gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per 
gli adempimenti di competenza. 

PARERE IN ORDINE ALLA  REGOLARITA` TECNICA: FAVOREVOLE  

                Il Responsabile del Servizio 
              (Dott. Massimiliano Reali) 

PARERE IN ORDINE ALLA  REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE; 

              Il Responsabile del Servizio 

                        (Dott. Massimiliano Reali) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell’art 49 - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Udita l'illustrazione della proposta da parte del Vice Sindaco il quale ricorda che il Comune di San Leo si è 
dotato già da alcuni anni di un regolamento per la pratica del compostaggio domestico; detto regolamento 
contiene anche la previsione di una tariffa agevolata destinata agli utenti che praticano il compostaggio al 
fine di incentivare l’uso delle compostiere. Ora si tratta di integrare le norme regolamentari puntualizzando 
la disciplina dei controlli a campione sull’uso delle compostiere. In tal modo i rifiuti del compostaggio 
domestico andranno a migliorare la percentuale della raccolta differenziata nel Comune di San Leo. 

Preso atto del seguente risultato della votazione: 

Presenti   n.        8 

Votanti   n.        8 

Voti favorevoli  n.        8 

Contrari   n.        0  
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Astenuti   n.        0 

 

Precisato che la relazione intervenuta è stata acquisita mediante registrazione vocale MP3, il cui file viene 
trasferito su supporto informatico CD o DVD e conservato agli atti dell’ufficio segreteria; 

DELIBERA  

1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 

 

INOLTRE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con i seguenti risultati: 

Presenti   n.      8 

Votanti   n.      8 

Voti favorevoli  n.      8  

Contrari   n.      0 

Astenuti   n.      0  

DICHIARA 

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

****** 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mauro Guerra F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

Lì, 18/04/2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 18/04/2018 al 03/05/2018.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Sandro Spada Ferri

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOLì, ..............................

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva il ___________________ 

Lì, 29/03/2018 L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri

Atto del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018


