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COPIA

   

     COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
            Provincia di Forlì-Cesena             

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.18   DEL   29/03/2019
   
OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

 L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di
marzo alle ore 21,15 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza
Municipale, convocato dal Sindaco  con avviso prot. n. 5200 del
25/03/2019, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
1^ convocazione ed in sessione straordinaria.     
   
Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA  LUCIANA, che
assume la presidenza, i Signori Consiglieri:   

Pres. Ass. Pres. Ass.
1) Nicoletti Cristina X 2) Gasperini Daniele X
3) Tedaldi Daniele X 4) Pozzi Nadia X
5) Alessandri Albert X 6) Ermeti Denis X
7) Baldazzi Sabrina X 8) Rossi Fabrizio X
9) Ricci Azzurra X 10) Baldazzi Stefano X
11) Villa Simonetta X 12) Pollini Matteo X
13) Ravagli Nicola X 14) Celli Maria X
15) Galasso Fernando X 16) Gridelli Gerardo X

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE LIA PIRACCINI.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.21, comma 2, dello
Statuto, l'Assessore non Consigliere:
PRESTI STEFANIA.

Il Presidente GARBUGLIA  LUCIANA, constatato il numero legale,
dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri:
VILLA  SIMONETTA, POZZI  NADIA, CELLI  MARIA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE   

VISTA la proposta di deliberazione allegata.

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del
D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è
stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione
Consiliare affari generali in data 26.03.2019.

UDITA la relazione dell'Assessore Alessandri che illustra i
contenuti della deliberazione.

Effettuata la votazione in forma palese resa per alzata di mano da
parte dei 14 consiglieri presenti e votanti con esito favorevole
all'unanimità,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

IL CONSIGLIO COMUNALE   

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano da
parte dei 14 consiglieri presenti e votanti con esito favorevole
all'unanimità,

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Per i testuali contenuti della relazione e degli interventi
occorre fare riferimento alla integrale trascrizione della
registrazione, sottoriportata.
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO - Modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa dei
Rifiuti (Rel. Ass. Alessandri Albert).   

SINDACO    
La parola all’Ass. Alessandri.

ASSESSORE ALESSANDRI    
Anche in questo caso il punto è stato illustrato in commissione e con la modifica all’attuale regolamento che
disciplina il pagamento della tassa dei rifiuti cosa andiamo a modificare in modo più rilevante? Per quanto
riguarda le attività economiche si prende a riferimento in modo completo la classificazione delle attività in
base ai codici Ateco, perché altrimenti spesso e volentieri c’erano dei problemi in un calcolo più preciso.    
Sono state poi individuate delle riduzioni tariffarie sia per i fabbricati rurali e abitativi che per le aree esterne
operative, sono stati ridefiniti in modo più chiaro le definizioni per quanto riguarda le abitazioni a disposizione
dove non si utilizza il parametro dell’utilizzatore effettivo, gli appartamenti estivi che venivano affittati nello
specifico.
Il tentativo è quello di cercare di semplificare e rendere più chiaro e in qualche caso anche più vicino
all’impatto reale nella produzione del rifiuto il pagamento della tariffa.

SINDACO    
Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?    
Votiamo l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?    
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   

CONSIGLIO COMUNALE   
OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

Uff.proponente    CONTABILE
L'Assessore       ALESSANDRI  ALBERT       
------------------------------------------------------------------
PREMESSO CHE :

- l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la
nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta
municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TARI(tassa rifiuti)
e TASI(tributo per i servizi indivisibili);

- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- la IUC di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 è
quindi un tributo unico ma tripartito in IMU, TASI e TARI- I tre
tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai
commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne
consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in tre
distinti regolamenti;

RICHIAMATO il comma 682, dell’art. 1, della L. 147/2013,
secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con
riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.
147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il regolamento per l’applicazione della TARI, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.04.2014 come
successivamente modificato in ultimo con deliberazione consiliare
n. 21 del 20.3.2018;

VISTO l'allegato A alla presente deliberazione che evidenzia
nella colonna di destra il nuovo testo con in grassetto le parti
modificate;
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ATTESO che le modifiche riguardano essenzialmente:
- una più completa classificazione delle attività economiche

in base al codice ATECO con una immediato ricollocazione
dell'attività nella categoria tari corrispondente;

- l'introduzione di alcune riduzioni tariffarie relativamente
ai fabbricati rurali abitativi e alle aree esterne operative in
ragione della pià ampia metratura media dei primi in ragione delel
esigenze di conduzione dei fondi dei primi e della minore capacità
di produrre rifiuti in modo continuativo dei secondi;

- una chiara definizione della categoria delle abitazioni a
disposizione dove non esiste il parametro dell'utilizzatore
effettivo;

- altre livi modifiche di dettaglio evidenziate;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii. in

materia di I.U.C.;
- il D.L 16/2014, convertito con modificazione in L. 68/2014;
- il DPR 158/1999;
- l’art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così

come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n.448 del
28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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, purché
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente
all’inizio dell’esercizio;

EVIDENZIATO CHE il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019 è stato differito al 31/03/2019 con decreto del
Ministero dell’Interno del 25.1.2019;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione
economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Settore Contabile,

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche al "Regolamento per la disciplina
della Tassi Rifiuti” di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge
147/2013, come evidenziate nell'allegato A alla presente
deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della
stessa;
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2) di dare atto che le modifiche di cui al punto 1) sono
recepite nel testo modificato del regolamento riportato
nell’allegato “B” alla presente deliberazione e che costituisce
anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa,
il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2019;

4) di dare infine atto che le modifiche regolamentari non
comportano una variazione economico patrimoniale della situazione
finanziaria dell'Ente in quanto ricomprese nella determinazione
della tariffa;

5) di delegare il Responsabile del Settore Contabile a
trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.

AM/gp
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COPIA   

Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE
    

San Mauro Pascoli,  20-03-2019   

Il Responsabile del Settore
F.to   MERANTE DOTT. ALBERTO

   

   
--------------------------------------------------------------------------------

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE
    

San Mauro Pascoli, 20-03-2019           Il Responsabile del Settore Finanziario

       F.to   MERANTE DOTT. ALBERTO

                 
    
             
          
--------------------------------------------------------------------------------
    



Delibera di Consiglio Comunale N.18 del 29/03/2019          pag.   8

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARBUGLIA  LUCIANA F.to PIRACCINI  LIA

------------------------------------------------------------------
PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 10-04-2019 Reg.n. 157

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to ABBONDANZA STEFANIA

----------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

[   ] in data  a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai
sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

----------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
10-04-2019 al 25-04-2019 e contro di essa non sono stati
presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli,30-04-2019

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO

__________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:   
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo
( ) in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli,  _____________

Il Responsabile del Settore Amministrativo


