
COMUNE DI ISOLA DEL PIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Cod.ISTAT 41021       Numero  10   Del  23-03-18
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI)

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventitre del mese

di marzo alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

PAOLINI GIUSEPPE P ALBERTINI DAVIDE P
DAMIANI MASSIMO P MONTALBINI ANDREA A
CAVINATO SILVIA P MARCHIONNI FABIO P
KERR DAVID CAMERON P TOCCACELI GIACOMO P
ROSSI ELISA A VALERI VALERIA P
SPERANZINI MARCELLA P

======================================================================
Presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor PAOLINI GIUSEPPE in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. PISTELLI
PIETRO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SPERANZINI MARCELLA
MARCHIONNI FABIO
VALERI VALERIA

======================================================================
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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 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 Municipale n. 23 del 15.03.2017 con la quale la
dott.ssa Paola Carpineti è stata individuata quale funzionario Responsabile dell’Imposta
Unica Comunale – inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti, del
Tributo per i servizi indivisibili-  nonché 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 ALTRESI’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;

PRESO ATTO 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 approvate entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
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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 CHE con delibera del Consiglio Comunale num. 26 del 02.09.2014
l’Amministrazione ha approvato il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)”;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce dell’evoluzione normativa e tenuto conto della
necessità di uniformare alcune procedure di gestione della banca dati in seno all’Ufficio
Tributi associato proporre le seguenti modifiche al Regolamento sopra citato:

Modifiche all’ art. 9,:
comma 2, lett b) si propone di aggiungere le seguenti parole “e con lao
riduzione prevista dall’art. 24;”
 comma 4, lett b) si propone di sostituire le parole “28 febbraio” con “30o
aprile”;
comma 5 si propone di aggiungere alle tipologie di attività per le quali èo
possibile chiedere il riconoscimento della riduzione forfettaria nella misura
specificata in tabella la tipologia residuale “Altri” alla quale associare la
riduzione forfettaria del “15%” e di togliere la tipologia di attività
“Agricoltori” con la relativa riduzione forfettaria “10%”;
comma 6 si propone di sostituire le parole “28 febbraio” con “30 aprile”;o

Art. 10, comma 7 sostituire le parole 22 (ristoranti) con “16 (ristoranti, trattorie,
osterie e pizzerie)” e la parola 8 con “6”,
Art. 11, comma 5 la parola “2016” viene sostituita con la parola “2018” nel rispetto
delle disposizioni normative in materia
Art. 12, comma 2, viene soppresso il secondo periodo (da “…Nelle more….”   A
“….legge 27/12/2013 n. 147”)  per adeguamento alla normativa in materia;
Art. 14, comma 4, si propone la soppressione del secondo periodo (da “…Si
prescinde….. “  a “….conteggio a conguaglio”) per inserimento della suddetta
disposizione nell’art. 16;
Art. 15, comma 3, viene soppressa l’ultima parte del periodo (da “….. ovvero per
gli anni 2014 e 2015….”) per adeguamento alla normativa in materia;
Modifiche all’art. 16:

comma 2, secondo periodo: si propone di aggiungere dopo le parole “Nelo
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata” le seguenti
parole “in  Comuni non limitrofi o” e di sostituire le parole “all’anno” con
le parole “a sei mesi”;
Riformulazione del comma 6 come segue:  “Il numero degli occupantio
viene determinato in base al numero di persone indicato nella denuncia o
desunto dall’anagrafe al 1̂ gennaio dell’anno di tassazione. Nel caso di
denunce di iscrizione successive al primo gennaio il numero di componenti
è quello effettivo alla data di iscrizione in base al dichiarato e alle
risultanze anagrafiche.”
Aggiunta del seguente comma 7: “ Si prescinde dall’obbligo dellao
dichiarazione nel caso di variazioni anagrafiche stante l’automatica
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acquisizione delle suddette informazioni direttamente dalla banca dati
comunale.”

Art. 17, soppressione del comma 3 per adeguamento alla normativa in materia;

Modifiche art. 20

 comma 1 sostituzione della parola “183” con la parola “180” pero

uniformazione con Regolamenti TARI dei Comuni Associati,

comma 4 prima periodo inserimento delle parole “o canone” dopo la parolao

tassa   e soppressione del secondo periodo del comma 4 per adeguamento

alla normativa;

Art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche” si propone la riscrittura completa

dell’articolo come segue:

“ 1.La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche può essere
ridotta nei confronti di quelle utenze che effettuano la raccolta differenziata nel
caso di attivazione del Centro di Raccolta Differenziata o del Centro Ambiente
Mobile, prevedendo uno sconto per ogni kg di materiale conferito secondo quanto
riportato nell’allegato alla deliberazione  di  approvazione  delle  tariffe.  La
riduzione è calcolata in base ai kg di materiale conferiti nell’anno precedente.
2. Ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione il gestore del Centro di
Raccolta Differenziata o del Centro Ambiente Mobile dovrà comunicare all’ufficio
tributi, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, i quantitativi conferiti nell’anno
precedente dalle utenze domestiche.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti
organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione
del 10% sulla quota  variabile della tariffa. La stessa agevolazione si applica nel
caso di compostaggio domestico effettuato con le altre modalità di cui al vigente
Regolamento di igiene urbana ovvero del Regolamento di compostaggio domestico
della frazione umida e verde (quali cumulo, concimaia, buca, casse di
compostaggio, etc).   La riduzione è regolata d’ufficio nel caso del rilascio da parte
dell’Ente o del gestore del Servizio della relativa attrezzatura. In tal caso l’Ufficio
preposto o il gestore del servizio dovrà comunicare all’ufficio tributi, entro il 28
febbraio dell’anno successivo, i nominativi a cui è stata consegnata la compostiera
e la decorrenza del beneficio. In caso di acquisto diretto dell’attrezzatura da parte
dell’utente l’agevolazione è subordinata alla presentazione, entro i termini di
scadenza della dichiarazione, di apposita istanza, comprovante la data di acquisto
dell’apposito contenitore. La riduzione  cessa di operare alla data in cui ne
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
dichiarazione.”
Art. 23, comma 1, si propone di sostituire le parole “20%” con le parole “30%”  per

uniformazione con Regolamenti TARI dei Comuni Associati;

Art. 24 “Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati” si propongono le seguenti

modifiche:

Comma 2: sostituzione delle parole “20%” con le parole “40%”,o
Comma 3: sostituzione delle parole “28 febbraio” con “30 aprile”,o
Aggiunta del seguente comma 4: “La quota variabile della tariffa è ridottao
nella misura del 30 % nei confronti dei complessi a carattere turistico siti
in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati
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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. La riduzione viene riconosciuta
previa presentazione, allegata alla denuncia di iscrizione e/o variazione,
della documentazione attestante le suddette caratteristiche.”;

Art. 26, soppressione delle ultime due parole del periodo (“del tributo”);
Art. 28, comma 2, sostituzione delle parole “60%” con “80%”;
Art. 30, riformulazione del primo comma come segue: “1.La dichiarazione deve
essere presentata entro sessanta giorni dal momento in cui si realizza il
presupposto e comunque entro i termini di cui all’articolo 1 comma 684 L.
147/2013, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’ufficio, messi
gratuitamente a disposizione degli interessati.”
Art. 34 “Riscossione” modifiche proposte:

 comma 1 soppressione dell’ultima parte del periodo (da “… stabilendo leo
scadenze…..”) e sua sostituzione con “…prevedendo di regola tre rate di
pari importo con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre
dell’anno di riferimento.”,
Secondo comma, soppressione dell’ultima parte del periodo da “…al qualeo
si applicano…” e sua sostituzione con le parole “o tramite le altre modalità
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali.”;

Artt. 35 e 36 correzione stilistica dell’indicazione al “Regolamento generale delle
entrate”;

Art. 37 soppressione delle parole “a tre euro per anno d’imposta” inserendo al loro
posto le seguenti parole “ai limiti indicati nel Regolamento generale delle entrate”;

Art. 38 “Contenzioso”:
Riformulazione del comma 2 come segue: “Si applica l’istitutoo
dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri indicati
nel Regolamento generale delle Entrate”;
soppressione del comma 4;o

Art. 39 “Entrata in vigore e abrogazioni”, comma 2 soppressione del primo periodo
per adeguamento alla normativa vigente e riformulazione del secondo periodo di
detto comma come segue: “Rimane ferma l’applicazione di tutte le norme
legislative e regolamentari in materia di TARSU (D.Lgs. 507/1993) e TARES (art.
14 D.L. 201/2011) per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo
relativo alle annualità pregresse.”;
Allegato A sostituzione del prospetto con il seguente:

UTENZE NON DOMESTICHE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Campeggi, distributori carburanti

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni
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5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali

9 Banche ed istituti di credito

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri

beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,

parrucchiere)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17 Bar, caffè, pasticceria

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night club

Tutte le modifiche sopra descritte sono state inserite nel “Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”; allegato A) alla presente proposta di
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018, pubblicato nella  G.U.
serie generale n. 38 del 15.02.2018,  con il quale termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-2020 -inizialmente prorogato al 28 febbraio 2018 dal decreto del Ministero
dell’Interno del 29 novembre 2017- è stato  ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

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;
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VISTO il parere del Revisore dei Conti reso in data 17.03.2018 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

Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, le modifiche al “Regolamento per la1.
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” –adottato con delibera del Consiglio
Comunale num. 26 del 02.09.2014, riportate in premessa e meglio intellegibili
nell’allegato A)“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” , parte
integrante e sostanziale del presente atto, dove sono state inserite le modifiche sopra
proposte.

Di dare atto che, in virtu’ della normativa richiamata in premessa, le modifiche2.
apportate al “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”
producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento3.
allegato 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.

Si richiede l’immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del 4° comma dell’art.
134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i
rapporti derivanti dal presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI
N. 9

ASTENUTI
N. 2 (Marchionni, Toccaceli)

FAVOREVOLI
N.  7

CONTRARI
N. ==

Con voti favorevoli  espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E RA

Di approvare integralmente la sopra riportata  proposta di deliberazione;1)

Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, le modifiche al “Regolamento2)
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” –adottato con delibera del
Consiglio Comunale num. 26 del 02.09.2014, riportate in premessa e meglio
intellegibili nell’allegato A)“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)” , parte integrante e sostanziale del presente atto, dove sono state
inserite le modifiche sopra proposte.
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Di prendere atto che, in virtu’ della normativa richiamata in premessa, le3)
modifiche apportate al “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)” producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Di  trasmettere  la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato,4)
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.

Attesa l'urgenza di provvedere la presente deliberazione, previa apposita votazione con
esito favorevole

PRESENTI
N. 9

ASTENUTI
N. 2 (Marchionni, Toccaceli)

FAVOREVOLI
N.  7

CONTRARI
N. ==

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE

PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
                                   RAGNI ELISABETTA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente                             IlSEGRETARIO COMUNALE
PAOLINI GIUSEPPE         Dott. PISTELLI PIETRO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.                              Isola del Piano, lì
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per 15
giorni con decorrenza dalla data odierna:
all'Albo pretorio di questo Comune (art.124 c.1 D.Lgs 18-08-2000
n.267).
nel sito informatico di questo Comune (art.32 c.1 L. 18-06-2009
n.69).

Isola del Piano, li 09-04-18
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PISTELLI PIETRO

======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno             :
perchè dichiarata immediatamente eseguibile si sensi dell'art. 134
c.4 del D.Lgs 18-08-2000 n.267.
essendo decorsi 10 giorni dalla suddetta data di inizio
pubblicazione (art.134 c.3 del D.Lgs 18-08-2000 n.267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PISTELLI PIETRO

======================================================================
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