
Comune di Sant'Agata Feltria
Provincia di Rimini –-

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg.   Data 28-03-2018

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

Il giorno  ventotto        del mese di marzo dell'anno  duemiladiciotto,    alle ore
19:00,       in riunione Ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari,in P.zza
Garibaldi n.1 del capoluogo, si é riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica
ed in Prima convocazione, in conseguenza di apposita determinazione del Sindaco,
previa regolare trasmissione degli inviti scritti ai sigg. Consiglieri.

Risultano all'appello nominale:

CERBARA GUGLIELMINO P VALENTINI ORLANDO P
GABRIELLI ANDREA A PIACENTI JODI A
MARANI PAOLO P AVERARDI MAURA A
RICCI PAOLO P RINALDI VIOLA A
RAVAIOLI BRUNO A BOSSARI CRISTIANA P
PERUZZI FABIO P

Assegnati n. 11 Presenti n.   6
In carica n. 11 Assenti  n.   5

Partecipa il Segretario comunale Signor GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA anche
con funzioni di verbalizzante.

Il sig. CERBARA GUGLIELMINO quale SINDACO assume la Presidenza, e
constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg.
PERUZZI FABIO
VALENTINI ORLANDO
BOSSARI CRISTIANA

  Invita, quindi, il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

Su iniziativa del sindaco, Guglielmino Cerbara, il responsabile del Settore Contabile
ha redatto la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di
Stabilità 2014”), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all’art.
14 del D.L. n. 201/2011;
- l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale
determina la disciplina della TARI;
RICHIAMATI:
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in
materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate
anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta
disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 fissato
per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31
dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno
successivo;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 9 Febbraio 2018 con il quale viene
ulteriormente differito al 31 Marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30 settembre
2014 ha approvato il “Regolamento tassa rifiuti – TARI”che reca per quanto di
competenza comunale, la disciplina della TARI;
PRESO atto che il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la
quantificazione della percentuale di raccolta differenziata, approvato con Delibera di
Giunta E.R. n. 2218 del 13 dicembre 2016, introduce tra le altre, novità in materia
di computo dei rifiuti da compostaggio domestico ed elenca i codici CER da
utilizzare ai fini del calcolo per la raccolta differenziata, escludendo da tale calcolo i
rifiuti qualificati come "frazioni neutre";
VALUTATO pertanto opportuno prevedere, per ragioni di opportunità, che per i
rifiuti con codice CER rientranti tra le "frazioni neutre" siano previste le agevolazioni
per avvio al recupero;
CHE tali previsioni, come altri indirizzi forniti dalla giunta debbano essere contenute
nel  regolamento;
RITENUTO pertanto di modificare il regolamento vigente apportando allo stesso
alcune integrazioni/modificazioni;
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che, a
decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
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ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2018-2020 relativamente
alle entrate previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente
quantificabili, di cui si è comunque tenuto conto nelle previsioni;
Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del
Dirigente del Settore proponente;
Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di
ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;
Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto
previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

PROPONE
1.DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si
richiamano e sulla base delle norme ad oggi vigenti, le integrazioni/modificazioni al
Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI,  secondo le
variazioni indicate nell’allegato alla presente sotto la lettera "A" parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2.DI DARE ATTO altresì che, per le medesime motivazioni sopra richiamate, il
Regolamento TARI di cui al presente atto ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2018;
4.DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5.DI DICHIARARE previa separata unanime votazione favorevole palesemente
espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
UDITO il   Sindaco-Presidente il quale dopo la lettura del punto all’ordine del

giorno ( punto 3 ex punto 4)  ed una  breve  illustrazione chiede all’assessore Ricci
Paolo  di meglio illustrare la proposta di deliberazione . E’ presente in sala il
responsabile del settore finanziario  Monica Ballantini  invitata  per fornire ai
consiglieri   chiarimenti e una illustrazione più approfondita se richiesta
Sindaco Cerbara Guglielmino :    Siamo andati a modificare il regolamento Tari
anche in funzione delle tariffe TARI , modifiche dovute alla normativa ma anche ad
indirizzi forniti dalla Giunta.
Si da atto che entra il consigliere Gabrielli  Andrea
Assessore Paolo Ricci: Le modifiche riguardano la raccolta differenziata , sapete
che entro il 2020  dovremmo arrivare tutti ad una raccolta  differenziata pari al
60/65% , la Regione può, se non raggiungiamo questo traguardo applicare delle
sanzioni. Nel nostro regolamento  non era previsto il recupero/ agevolazione  della
raccolta differenziata ,agevolazione   che si può applicare  solo se il comune ha nel
proprio regolamento  tale previsione.  A tale scopo è stato aggiunto l’articolo 26 bis
dove per le utenze domestiche è  previsto  il compostaggio mediante l’uso di
compostiere , con distribuzione gratuita a chi ne fa richiesta ,o altre metodologie (
fosse e buche). Le verifiche sull’utilizzo  di tale modalità di smaltimento
dell’organico  sono fatte annualmente su  un campione di almeno il 5% delle utenze
che beneficiano della riduzione . Noi invitiamo le persone in questo modo  a
richiedere la compostiera  ,lo sconto è di 5 euro ad utenza  e chi  richiede la
compostiera deve avere uno spazio di 40 mq di verde . Abbiamo poi modificato
alcuni  commi dell’articolo 29  concernente la riduzione per la produzione dei rifiuti
assimilati per l’avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche , dove si
parla di rifiuti speciali  assimilati agli urbani . Prima la Ditta poteva chiedere uno
sconto  perché utilizzava per certi rifiuti un altro gestore, ora la nuova normativa
prevede una tabella   più restrittiva con un codice EER  dove vengono individuati
tali rifiuti . Ad esempio il Comune di Santarcangelo si troverà un 20% in meno in
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quanto il verde  che andava nella raccolta differenziata  con la nuova normativa non
ci va più. C’è poi la possibilità per le aziende di  adeguareil codice EER  es. ferro
ora nella tabella è scritto metalli . Lo sconto si applica ai  rifiuti contenuti nella
tabella  ed è pari a 10 euro a tonnellata.   Altra modifica riguarda l’eliminazione
della riduzione  del 30% della TARI in funzione della distanza del punto di raccolta
per distanze tra 300 e 500 metri. Resta solo la riduzione del 50% per distanze
superiori a 500 metri e destinata solo ai residenti .

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151
comma 4 del D.Lgsl. n. 267/2000 , in data  22.3.2018;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgsl. n. 267/2000  e successive
modificazioni:
a) Responsabile del Settore  Contabile, sig.ra Ballantini Monica,  in data  22.3.2018
, Favorevole;
b) Responsabile del Settore Contabile,  sig.ra Ballantini Monica -  in data
22.3.2018 , Favorevole;

Con VOTI UNANIMI espressi  per alzata di mano   da n. 6 Consiglieri
presenti e votanti ed accertati nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di  APPROVARE   la suindicata proposta di deliberazione;
- di DARE ATTO che, come riportato in narrativa, il suindicato impegno di spesa é
stato assunto previa attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario;
- di DARE ATTO che il Responsabile del Settore  sig.ra Ballantini Monica,  é
incaricato agli adempimenti necessari per il perfezionamento della pratica e
all'esecuzione del presente provvedimento;
- di DICHIARARE inoltre il presente atto, con separata ed   unanime votazione,
espressa per alzata di mano da n. 6  Consiglieri presenti e votanti, immediatamente
eseguibile, ai sensi delll'art. 134, comma 4 del D. Lgsl. n. 267/2000.
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Il  presente  verbale,  viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CERBARA GUGLIELMINO f.toGIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art.32, c.1, legge 18.6.2009 n. 69).

Lì 12-04-2018
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza com/le, lì ....................

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal     12-04-2018          al
27-04-2018          ed è divenuta esecutiva in data 08-05-2018    ,
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

Dalla Residenza com/le lì  09-05-2018

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza com/le, lì ......................
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