
COMUNE DI CARTOCETO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

  
  

    
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NUM. 12   DEL  28-03-2018 
 

 

 

 
L'anno  duemiladiciotto, addì  ventotto del mese di marzo alle ore 21:25, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, 
previ avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed 
assenti i Signori:  

 

ROSSI ENRICO P GIARDINI ALEKSIEJ P 
 

CIACCI FRANCESCA P BARTOLI MATTEO P 
 

GAMBINI SONIA P SCARPETTI MASSIMO P 
 

MARIOTTI MICHELE P CONTI GRAZIANO A 
 

LETIZI GIANNI P VAMPA PATRIZIO P 
 

BALDARELLI MIRKO P VERDINI IVALDO P 
 

ANDREONI MATTEO P   
 

 

Assegnati n. 13       Presenti n.   12 
In carica   n. 13        Assenti  n.    1 
 
Presiede il Presidente  LETIZI GIANNI  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Francesca Rosalia  

Scrutatori : 

GAMBINI SONIA 
BALDARELLI MIRKO 
VERDINI IVALDO 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
- MODIFICHE 
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Punto n. 10 dell’O.d.G. 
Relaziona sulla proposta concernente l’oggetto l’Assessore Mariotti Michele con delega ai tributi. 

La relazione è registrata su supporto elettronico per essere successivamente trascritta e conservata in 

versione integrale, presso la Segreteria Comunale. 

 

PROPOSTA RESPONSABILE SETTORE 
UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO 

 

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 indicata al 31.12.2016, con 

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

 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; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 27/03/2017, con la quale il 

Comune di Cartoceto ha nominato la Dott.ssa Paola Carpineti quale funzionario 

Responsabile dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, 

della Tassa sui Rifiuti, del Tributo per i Servizi Indivisibili, nonchè 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;  

 

CONSIDERATO altresì che con decreto del Sindaco di Terre Roveresche n.3 del 03.01.2018, 

sono state attribuite alla Dott.ssa Paola Carpineti le funzioni di cui all’art.107 TUEL, relative al 

Settore Tributi; 

 

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 
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approvate entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’anno di riferimento; 

 

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; 

 

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio Comunale n.48 del 29.09.2014, è stato approvato 

il “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti”;  

 

RITENUTO OPPORTUNO apportare alcune modifiche e integrazioni a detto Regolamento, in 

considerazione della riassunzione, dall’anno d’imposta 2017, delle funzioni di gestione della 

banca dati TARI e di emissione del ruolo direttamente da parte dall’Ente;  

 

RILEVATO, dopo una puntuale analisi, di dover apportare le seguenti modifiche/integrazioni al 

Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti: 

− Modifiche all’art. 9: 

• al comma 1, viene aggiunto il seguente periodo: “La detassazione spetta altresì ai 

magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al 

processo produttivo svolto dall’utenza.”; 

• al comma 2, lett b), viene aggiunta la seguente frase: “in base alla categoria tariffaria 

più pertinente e con le eventuali riduzioni previste dal regolamento”; 

• viene inserito il seguente comma 3: “Sono altresì escluse dal tributo le superfici con 

produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel 

regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

• conseguentemente le disposizioni indicate con il comma n.3, 4 e 5 nel Regolamento 

previgente, vengono individuate rispettivamente con i commi n. 4, 5 e 6; 

• il nuovo comma 4, lett b) (ex 3 lett b)), viene riformulato come segue: “comunicare 

entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti 

prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 

smaltimento presso imprese a ciò abilitate”; 

• nella tabella riportata al nuovo comma 5 (ex comma 4), viene aggiunta la tipologia di 

attività residuale “altri” e la corrispondente percentuale di riduzione forfettaria del 

“10%”; 

• al nuovo comma 6 (ex comma 5), le parole “28 febbraio dell’anno dal quale avrà inizio 

la riduzione successivo a quello di riferimento” vengono sostituite con le parole “30 

aprile dell’anno successivo a quello di riferimento”; 

− Modifiche all’art. 11 “Costi di gestione”: al comma 5 l’anno 2016 viene sostituito con 

“2018”; 

− Modifiche all’art. 12 “Determinazione della tariffa”: 

• al comma 2 viene soppresso il  secondo periodo per adeguamento alla normativa 

vigente; 

• soppressione del comma 5; 

− Modifiche all’art.14, comma 4: soppressione del terzo periodo (da “Si prescinde” a 

“conguaglio”), per suo inserimento nel successivo art.16; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 28-03-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI CARTOCETO 

− Modifiche all’art.15 “Tariffe per le utenze domestiche”: soppressione dell’ultima parte del 

comma 3 per adeguamento alla normativa (da “, ovvero” a “n.147”); 

− Modifiche all’art.16 “Occupanti le utenze domestiche”: 

• il comma 2 viene integrato dalle seguenti disposizioni: “Nel caso di servizio di 

volontariato o attività lavorativa prestata all’estero o almeno a 100 km in linea d’aria 

calcolati dalla sede municipale, di soggetti iscritti presso facoltà universitarie italiane o 

estere,  ivi domiciliati o presso la medesima struttura o in locali regolarmente affittati,  

nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, 

centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la 

persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a 

condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.”; 

• correzione della numerazione dei commi individuati rispettivamente con i numeri 5, 6 e 

7 con i numeri 4, 5 e 6, in quanto per errore materiale nel Regolamento vigente nessuna 

disposizione era stata inserita come comma numero 4; 

• le disposizioni individuate come comma 6 (ex comma 7), vengono abrogate e sostituite 

dal seguente comma 6: “Il numero degli occupanti viene determinato in base al numero 

di persone indicato nella denuncia o desunto dall’anagrafe al primo gennaio e al 30 

giugno dell’anno di tassazione. Nel caso di denunce di iscrizione successive al primo 

gennaio, il numero dei componenti è quello effettivo alla data di iscrizione, in base al 

dichiarato e alle risultanze anagrafiche.”; 

• viene inserito il seguente comma 7: “Si prescinde dall’obbligo della dichiarazione nel 

caso di variazioni anagrafiche, stante l’automatica acquisizione delle suddette 

informazioni direttamente dalla banca dati comunale.” 

− Modifiche all’art.17 “Tariffa per le utenze non domestiche”: dopo il secondo comma, 

soppressione della frase “Per gli anni 2014 e 2015………. L. 27.12.2013 n. 147.” per 

adeguamento alla normativa; 

− Modifiche all’art.20 “Tributo giornaliero”: comma 1, soppressione delle parole “ai giorni di 

effettiva occupazione” con le parole “al numero di giornate indicate per l’applicazione della 

tariffa o canone di occupazione suolo.”; 

− Art. 23 “Riduzioni per le utenze non stabilmente attive”: 

• riformulazione del comma 1 come segue: “Si definiscono “utenze non stabilmente 

attive” quelle che per determinate caratteristiche soggettive o oggettive, comprovate da 

idonea documentazione, risultano attive per un periodo non superiore a sei mesi  o  

relative ad attività con carattere ricorrente.”; 

• nella tabella al comma 2 la descrizione “Residenti all’estero”, viene integrata con le 

seguenti parole (fatta eccezione del pensionato AIRE); 

• il comma 4 viene riformulato come segue: “Le riduzioni di cui ai precedenti commi del 

presente articolo, vengono concesse previa richiesta inoltrata dall’interessato 

all’Ufficio competente, entro il termine per la presentazione della denuncia”; 

• al comma 5 le parole “la riduzione cessa” vengono sostituite dalle parole “le riduzioni 

cessano”; 

− Modifiche all’art.24 “Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati”: 

• al comma 3 sostituzione delle parole “28 febbraio” con le parole “30 aprile”; 

• inserimento del seguente comma 5: “La quota variabile della tariffa, è ridotta nella 

misura del 30 % nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo 

connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più 

pertinente (ad esempio ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), per tener conto 

delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area 

agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante 

compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali. La riduzione viene 

riconosciuta previa presentazione, allegata alla denuncia di iscrizione e/o variazione, 

della documentazione attestante le suddette caratteristiche.”; 

− Modifiche all’art.27 “Interventi a favore di persone anziane con pensione al minimo”: 

comma 4, sostituzione delle parole “28 febbraio” con le parole “30 aprile”; 
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− Modifiche all’art.28 “Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap”: comma 3, 

sostituzione delle parole “28 febbraio” con le parole “30 aprile”; 

− Modifiche all’art.30 “Mancato svolgimento del servizio”: soppressione delle parole “del 

tributo”; 

− Modifiche all’art.31 “Cumulo di riduzioni e agevolazioni”: soppressione delle parole “della 

parte variabile”; 

− Modifiche all’art.33 “Contenuto e presentazione della dichiarazione”: comma 4, 

sostituzione del secondo periodo con le seguenti parole “spedita tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento a/r o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. In caso 

di spedizione fa fede la data di invio.”; 

− Modifiche all’art.37 “Riscossione”: 

• correzione della numerazione dei commi individuati rispettivamente con i numeri 3, 4 e 

5 con i numeri 2, 3 e 4, in quanto per errore materiale nel Regolamento vigente, 

nessuna disposizione era stata inserita come comma numero 2; 

• comma 2 (ex comma 3): soppressione delle parole “al quale si applicano le disposizioni 

del citato art.17, in quanto compatibili.” e loro sostituzione con “o tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali”; 

• abrogazione del comma 4(ex comma 5); 

− Modifiche all’art.40 “Somme di modesto ammontare”: comma 1, abrogazione delle parole 

“a tre euro per anno d’imposta” e sostituzione con “ai limiti indicati nel Regolamento 

generale delle Entrate.” 

 

 

Tutte le modifiche e le integrazioni sopra descritte sono state inserite nel “Regolamento per la 

disciplina della tassa rifiuti” indicato come Allegato A) e unito alla presente proposta quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2017, pubblicato 

nella G.U. serie generale n.38 del 15.02.2018, con il quale viene ulteriormente differito al 31 

marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 

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 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, le modifiche e le integrazioni elencate in 

premessa e inserite nel “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti”, allegato A) della 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che, in virtu’ delle disposizioni di Legge, le modifiche che si propongono di 

approvare producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

3. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento (allegato A), 

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. 
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Inoltre, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente 

provvedimento,  

 

PROPONE 

l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267 

del 18/08/2000,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore ai Tributi Mariotti Michele; 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Presenti n. 12  
Votanti   n. 12 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
    

D E L I B E R A 
 
1- Di approvare la proposta sopra riportata concernente “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE.” 
 
Inoltre il  Consiglio Comunale, stante la necessità e l’urgenza,  
 
Presenti n. 12  
Votanti   n. 12  
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera ai sensi dell’art. 134- 4^ comma 
del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

 “PARERI” 
- ai sensi dell’art. 49 1^ comma e dell’art. 147-bis 1^ comma del D.Lgs. 267/2000 - 
 

 

- VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica 
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012  
   n. 190. 
 
 

 

 
Cartoceto, lì 24-03-2018 Il Responsabile del Settore 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Rosalia  

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
     LETIZI GIANNI 

  
 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 
 
Cartoceto, li  09-04-2018 
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO    
                                                                                              DOTT. VINELLA CASTIRO 
 

 
 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  09-04-18  al 24-04-18, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   28-03-18                                 ; 
 
[x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3). 
 
 

Cartoceto, li   09-04-2018   
          
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO     

           DOTT. VINELLA CASTIRO 

 


