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Data

Il giorno 11/09/2020, alle ore 18:30, nella Sala consiliare del Municipio, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, 
Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pre.Consiglieri Consiglieri Pre.

SZANCHINI STEFANO

SVANNONI ELENA in DELL'ANNA

SPANDOLFI FABIO

SRINALDI LUCA

SCANTORI LORENZO

NALESSI ANGELICA

NGUIDI FEDERICA

STONI MORENA

NBOTTICELLI ROBERTO

SBERARDI GABRIELE

SSEBASTIANI MIRKO

NBARBIERI BIANCA

STRAVAGLINI SILVANA

Presenti:  9

Assenti:  4

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:
ALESSI ANGELICA; GUIDI FEDERICA; BOTTICELLI ROBERTO; BARBIERI BIANCA

 

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 
97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

Nominati scrutatori i signori: VANNONI IN DELL'ANNA ELENA, TONI MORENA, BARBIERI 
BIANCA.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.
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OGGETTO: 

REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE E MODIFICHE. 

 

La seduta è stata validamente costituita alle ore 18:30;  

Presenti in aula n. 9; 

E’ entrato in aula il Consigliere comunale Alessi Angelica alle ore 19.50; 

Presenti in aula n. 10;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità) istitutivo, a 

decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone 

dell’Imposta Municipale Propria (Imu), del Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e della 

Tassa sui Rifiuti (Tari); 

- il DPRP 158/1999; 

- l’art. 1, comma 132, della legge 56 del 7.4.2014 di istituzione delle categorie non 

domestiche soggette a tassazione; 

- l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, ritenuto applicabile; 

- le delibere di ARERA nr. 443/2019 e 444/2019; 

- il D.L. 124 del 26/10/2019 (Decreto fiscale), convertito in Legge nr. 157 del 19/12/2019; 

- il D.L. 34/2019 (Decreto crescita) convertito in Legge nr. 58/2019; 

- la Legge nr. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio) 

- il D.L. nr. 18 del 17/03/2020  (Cura Italia) art. 107 c.4; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 luglio 2020 pubblicato sulla 

G.U. n. 171 del 09/07/2020 artt. 2 e 3; 

  

RICHIAMATE: 

- la delibera di C.C. n. 21 del 17/06/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) 

- la delibera di C.C. n. 5 del 05/03/2018 di approvazione modifiche al Regolamento TARI; 

 

RITENUTO in questa fase di dover modificare: 

- i termini di scadenza del pagamento delle rate TARI ovvero I rata entro 30 settembre, II rata 

entro 31 ottobre, III rata entro 30 novembre;  

- la presa d’atto che con decorrenza dal 1 luglio 2020 il tributo provinciale (TEFA) non sarà 

più introitato dai comuni; 

- prevedere una ulteriore riduzione per alcune tipologie di utenze domestiche; 

 

RITENUTO necessario modificare il Regolamento TARI nei termini di seguito indicati: 

Art. 26, comma 2^ “CRITERI PER LE RIDUZIONI DELLA TARI” che viene così 

riformulato: 

“… omissis … 

Per la sola annualità 2020, le riduzioni di cui al comma 2^, ad esclusione dei fabbricati rurali ad 

uso abitativo, sono aumentate di un ulteriore 5%.  

Art. 37, comma 1^ “TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO” che viene così 

riformulato: 

“I soggetti passivi, cosi come definiti dall’art. 5, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto 

entro le seguenti scadenze: 

- 1° rata entro il mese di maggio dell’anno di competenza; 
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- 2° rata entro il mese di luglio dell’anno di competenza; 

- 3° rata entro il mese di settembre dell’anno di competenza.” 

Per il solo anno 2020, le scadenze sono fissate rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre e 30 

novembre.” 

Art. 38, commi 1^ e 2^ “VERSAMENTO DEL TRIBUTO” che viene così riformulato: 

“1. Il tributo è riscosso interamente dal Comune, ad eccezione, con decorrenza 1 luglio 2020, del 

TEFA (addizionale provinciale). 

2. La riscossione del tributo provinciale (TEFA) avverrà con le modalità stabilite dal Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 luglio 2020 artt. 2 e 3.” 

 
Per la sola annualità 2020, le riduzioni di cui al comma 2^, ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso 

abitativo, sono aumentate di un ulteriore 5%.  

 

ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per l’istituzione e applicazione del Tributo TARI, 

riportante le modifiche sopradescritte, predisposte dal Responsabile del Settore Finanziario e 

ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di TARI; 

 

VISTO il comma 767 della Legge 160/2019 e l’art.13, comma 13-bis e comma 15, D.L. 6/12/2011, 

n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, relativo alla trasmissione 

telematica della delibera di approvazione della presente proposta mediante inserimento degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle 

finanze; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi 

del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, 

Dott.ssa Masi Patrizia; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione n. 16 del 08/09/2020 acquisito al Prot.. di questo 

Ente in data 10/09/2020 al n. 7300, reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000; 

 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 14 del 

16/05/2020; 

 

RICHIAMATO il DUP 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 16/05/2020; 

 

RICHIAMATI: 

• il vigente Statuto comunale; 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITI gli interventi riportati nell’allegato, come da registrazione (omissis); 

 

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Berardi Gabriele, Sebastiani Mirko, Travaglini Silvana), espressi per 

alzata di mano; 

 
DELIBERA 
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1.di approvare il “Regolamento per l’istituzione e applicazione del tributo TARI” nel testo di cui 

all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, modificato nei termini descritti in 

premessa ed in sostituzione del precedente Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 

21/2015 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 5/2018; 

 2.di stabilire che le disposizioni contenute nel predetto regolamento avranno effetto a partire dal 

01/01/2020; 

3.di dare atto che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito 

dal presente provvedimento; 

3.di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di TARI; 

4.di provvedere all’inoltro telematico, ai sensi del comma 767 della Legge 160/2019 e dall’art.13, 

comma 13-bis e comma 15, D.L. 6/12/2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, n.214, della delibera di approvazione del presente Regolamento mediante 

inserimento della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

5.di pubblicare il Regolamento come approvato: 

- all’albo pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi. 

- in via permanente sul sito internet del comune e nell’apposita sezione di Amministrazione 

trasparente; 

 

Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Berardi Gabriele, Sebastiani Mirko, Travaglini Silvana), espressi per 

alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

====== 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lorenzo Cantori

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 31/10/2020 al 15/11/2020

Novafeltria, lì 31/10/2020

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2020

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì ________________
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PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 33 del 11/09/2020

del 07/08/2020Proposta nr. 32

REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE E MODIFICHE.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Finanziario, Servizi Demografici e Affari Legali", ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto.

Data, 08/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, servizi demografici e affari legali, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, 
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI LEGALI

Data, 08/09/2020

F.to Dott.ssa Patrizia Masi


