
  

Comune di Terre Roveresche  
Provincia di Pesaro e Urbino   

 

 

          041070 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione  Numero  7   del  18-02-19 

 

Oggetto REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI: MODIFICHE 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di febbraio alle ore 20:45, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 

consiglieri: 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

SEBASTIANELLI DOTT. 

ANTONIO 

P ANDREANI CRISTIAN P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

SBROZZI ORTENSIA P BALDINI SAURO P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

BALDUCCI GIOVANNI    A CIONNA MAURIZIO P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

BARBETTA LUCIANO P MALVONI CINZIA P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

PATREGNANI CLAUDIO P GIMIGNANI FRANCESCA    A 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

LIGUSTRI GIANLUCA P CALCAGNINI ROBERTO P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

BIONDI MILENA P   

 

 Assegnati  13 Presenti  n.   11 

 In carica   13 Assenti    n.    2 

 
 Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ROCCHETTI 

DOTT. RICCARDO. 

 

Assume la presidenza il Sig. SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO, nella sua qualità di SINDACO. 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

BARBETTA LUCIANO 

BALDINI SAURO 

CALCAGNINI ROBERTO 
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Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo 

stesso all’Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione 

dei Consiglieri, che di seguito viene riportata: 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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; 

 

CONSIDERATO che con delibera del Commissario prefettizio di Terre Roveresche, assunta con i 

poteri della Giunta comunale, n. 20 del 17.02.2017 la sottoscritta, è stata nominata Funzionario 

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

sui rifiuti, del Tributo per i servizi indivisibili, dei tributi ICI, TARES, TARSU e dei Tributi Minori, 

inclusivi dell’Imposta sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione 

Suolo; 

 

CONSIDERATO altresì che con decreto del Sindaco di Terre Roveresche n. 75 del 29.12.2018 sono 

state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 107 TUEL relative al Settore Tributi; 
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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 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.80 del 30.11.2017, è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti”;  

 

RITENUTO OPPORTUNO apportare alcune modifiche e integrazioni a detto Regolamento sia per 

armonizzare alcuni aspetti gestionali del tributo con quelli adottati dagli altri Enti facenti parte 

dell’Ufficio Associato Tributi sia alcune correzioni ortografiche, refuso della prima lavorazione; 

 

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

Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti: 

− Art. 2”Gestione e classificazione dei rifiuti” al comma 2 le parole “Regolamento comunale per la 

gestione dei rifiuti” vengono sostituite con “Regolamento gestione servizio rifiuti”,  

− Art. 3 “Rifiuti assimilati agli urbani” riformulazione della parte iniziale del comma 1 mediante 

abrogazione delle parole “Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e 

della gestione del servizio,” e loro sostituzione con “Ai fini dell’applicazione del tributo sono 

assimilati ai rifiuti urbani,” , inoltre alla fine del periodo le parole “Regolamento comunale per la 

gestione dei rifiuti” vengono sostituite con “Regolamento gestione servizi servizio rifiuti”, 

− Art. 5 “Presupposto per l’applicazione del tributo” al comma 4, alla fine del periodo,  la 

preposizione “dal” viene sostituita con “al” e la preposizione “a” con “da”, 

− Modifiche art. 9 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio” 

o comma 3: le parole “regolamento sulla gestione dei rifiuti” sono sostituite con 

“Regolamento gestione servizio rifiuti.”, 

o comma 4 lett b) la parola “giugno” viene sostituito da “aprile”, 

o comma 6 la parola “giugno” viene sostituito da “aprile”, 

− art. 10 “Superficie degli immobili” correzione di punteggiatura al comma 5 mediante sostituzione 

del “;” (punto e virgola) con “,” (virgola) dopo il numero  “0,50”  

− Art. 11 “Costo di gestione”  

o Correzione della numerazione dei commi: per errore al settimo e all’ottavo capoverso è 

stato assegnato il numero di comma 8 e 9 anziché 7 ed 8, 

o  al comma 7 (ex 8) correzione ortografica di “finanziario” in “Finanziario”, 

− Art. 12 “Determinazione della tariffa” al comma 3 correzione ortografica di “finanziario” in 

“Finanziario”, 

− Modifiche art. 16 “Occupanti le utenze domestiche”, al comma 6 dopo le parole “desunto 

dall’anagrafe al 01 gennaio” vengono aggiunte le parole “e al 31 maggio”, 
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− Art. 19 “Scuole statali”, al comma 2 correzione della punteggiatura. Dopo “di cui all’art.11” viene 

tolta la “,” (virgola), 

− Art. 20, “Tributo giornaliero” al comma 4 è abrogata l’ultima parte del periodo “ovvero per 

l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 

a partire dalla data di entrata in vigore della stessa”, 

− Art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche”:  

o correzione della numerazione dei commi e precisamente “3” con “2”, “4” con “3” e 

sostituzione delle parole “28 febbraio” con “31 gennaio”, 

o inserimento in calce del comma 4 che recita: “Le utenze domestiche che effettuano il 

compostaggio sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 

comunale di compostaggio domestico, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 

13.07.2017.” 

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

o Comma 3 la parola “giugno” viene sostituito con la parola “aprile”, 

o Comma 4, abrogazione della parte “nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo 

di attività” e della parte “e non può essere cumulata con le ulteriori riduzioni previste 

dall’art. 9 comma 5.” 

− Art. 26 “Mancato svolgimento del servizio”, le parole “del tributo” alla fine del periodo vengono 

soppresse, 

− Art. 27 “Agevolazioni”, correzione della numerazione dei commi. Per errore materiale al quinto, 

al sesto e al settimo capoverso era stato assegnato rispettivamente il numero di comma 2, 3 e 5 

anziché 5, 6 e 7, 

− Art. 30 “Contenuto e presentazione della dichiarazione”  

o soppressione del comma 1 e sua riformulazione 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.”, 

o correzione della numerazione dei commi. Per errore materiale al quinto e al sesto 

capoverso era stato assegnato rispettivamente il numero di comma 4 e 5  anziché 5 e 6, 

− Art. 32 “Accertamento” al comma 4 correzione ortografica di “regolamento” in “Regolamento” e 

di “entrate” in “Entrate”, 

− Art. 33 “Sanzioni” al comma 4 correzione del rimando ad altro articolo del Regolamento da “32” a 

“31”, 

− Art. 34 “Riscossioni” al comma 2, ultima parte, soppressione parole “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.”, 

− Art. 35 “Interessi” al comma 1sostituzione di “regolamento comunale sulle entrate” con 

“Regolamento generale delle Entrate”, 

− Art. 36 “Rimborsi” al comma 2 sostituzione di “regolamento comunale sulle entrate” con 

“Regolamento generale delle Entrate”, 

− Art. 37 “Somme di modesto ammontare” al comma 1 abrogazione delle parole “a tre euro per 

anno d’imposta” e sostituzione con “ai limiti indicati nel Regolamento generale delle Entrate.”, 

− Art. 38 “Contenzioso” al comma 2 correzione di “regolamento generale delle entrate” in 

“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; 

 

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2019/2021 degli Enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019; 
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TENUTO conto che  la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, 

ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere 

favorevole all’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 

 

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 e allegato alla 

presente deliberazione; 

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 

 

P R O P O N E 

 

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 virtù delle disposizioni di Legge, le modifiche che si propongono di approvare 

producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019; 

 

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. 

 

Stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, si chiede 

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 

 
VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

 VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 

49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato 

documento; 

 

VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano; 

 

Presenti n. 11   - Votanti n. 11    

Voti favorevoli n. 11   -  Voti contrari n. 0  -  Astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 
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Inoltre, stante l’urgenza; 

 

Il Consiglio Comunale, con voto unanime; 

 

d e l i b e r a 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

_____ 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 7   del     18-02-2019 

 

 

PROPOSTA N. 6 DEL 30-01-2019 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE AD OGGETTO: 

 

Oggetto REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI: MODIFICHE 

 

PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole. 

 

Terre Roveresche, lì 30-01-2019 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott.ssa Carpineti Paola 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole. 

 

Terre Roveresche, lì 05-02-2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II –  

ECONOMICO FINANZIARIO 

Dott.ssa Testaguzza Monica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 

 

N. 330 Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi 21-02-2019, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al 

disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Terre Roveresche, lì  21-02-2019 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

[x] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 21-02-2019 al 08-03-2019; 

 

[x] La presente deliberazione  è divenuta   esecutiva il 04-03-2019 decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Terre Roveresche, lì 09-03-2019    

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 


