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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: 

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020. 

 

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 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina la tassa comunale 

sui rifiuti (Tari), istituita per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

- l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 

- l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.; 

- l’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 

PRESO ATTO che il prelievo in parola assume natura tributaria, non intendendosi la tariffa con natura 

corrispettiva di cui al comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 

 

VISTO il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna; 

 

RICHIAMATO l’art. 57-bis del Decreto Fiscale (D.L. nr. 124 del 26/10/2019 convertito in Legge nr. 157 del 

19/12/2019) che ha posticipato, per l’anno 2020, l’approvazione delle tariffe TARI e del PEF al 30 aprile 

2020, scollegando il termine da quello di approvazione del bilancio di previsione;  

 

VISTA la deliberazione di ARERA nr. 443/2019 in merito alla determinazione delle tariffe per il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti per gli anno 2020/2021; 

 

VISTO ora, alla luce della grave emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, che il termine 

previsto dall'articolo di cui sopra, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 

107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020); 

 

RICHIAMATO altresì, l’art. 106, comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del decreto 

legge n. 34/2020 che ha previsto un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;  

 

RICHIAMATO espressamente il comma 5 del richiamato articolo 107 che ha poi previsto che "I comuni 

possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le 

tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo 

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 57-quinquies che ha spostato la categoria di cui al DPR 158/1999 relativamente  

agli studi professionali, dalla categoria 11 alla categoria 12;  
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RIMARCATO che la finalità di coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene comunque perseguita nel rispetto del principio 

comunitario“chi inquina paga”; 

 

ATTESO che la tariffa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale, comprese le aree scoperte pertinenziali delle utenze non 

domestiche, fatta eccezione per le fattispecie escluse espressamente dal legislatore; 

 

RILEVATO che soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all’ art. 184 del D. Lgs n. 152 del 

3/4/2006 e s.m.i,  e rifiuti  espressamente assimilati (se speciali e non pericolosi), con vincolo di solidarietà 

tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree, 

fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno 

solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, superficie; 

 

VERIFICATO che le modalità per l’elaborazione delle tariffe risultano pertanto anche per il 2020 dettate dal 

D.P.R. n. 158/1999, che disciplina il metodo normalizzato, quale strumento per addivenire alla 

determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza; 

 

VISTE le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate 

dal richiamato articolo 14, del D.L. 201/2011; 

 

RITENUTO pertanto procedere a confermare provvisoriamente le medesime tariffe dell’anno 2019 anche 

per il 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e stabilendo che l'eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere anche ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021,  affinchè venga comunque garantita la copertura del servizio di gestione dei rifiuti pari al 

100% dei costi del servizio;   

 

RAMMENTATO che per l’elaborazione delle tariffe restano assunti i criteri dettati dal richiamato D.P.R. n. 

158/1999 che, tra l’altro, dispone: “ La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle 

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”; 

 

TENUTO CONTO in particolare che per la determinazione delle tariffe, gli enti locali devono individuare il 

costo complessivo del servizio e determinare la tariffa anche in relazione al piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del 

servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”; 

 

SOTTOLINEATO in particolare che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e dai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuto raccolto e smaltito; 

 

PRESO ATTO che le tariffe sono articolate in due macroclassi di utenza: domestica e non domestica, 

ulteriormente articolate secondo i criteri dettati dal richiamato D.P.R. n. 158/99; 

 

VERIFICATO che il decreto n. 158/99 fissa il valore di coefficienti, individuati in diversa misura a seconda 

che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un’ulteriore differenziazione per area 

geografica (Nord, Centro e Sud); 

 

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto indicato ai precedenti punti, per le utenze non domestiche, 

utilizzare le categorie corrispondenti a Comuni superiori a 5.000 abitanti; 
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VERIFICATO che le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee sulla scorta della 

potenzialità di produrre rifiuto che, per i Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono 

articolate in n. 30 categorie; 

 

CONSIDERATO che le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie di utenza, sulla base del numero 

dei componenti del nucleo familiare, indicando la sesta, quale categoria residuale per tutti i nuclei con un 

numero di componenti pari a sei e più; 

 

TENUTO CONTO che, una volta determinato l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa per la 

macroclasse delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene 

determinata secondo specifici coefficienti ed algoritmi stabiliti dal decreto sopra menzionato, in modo da 

tutelare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

 

PRESO ATTO pertanto che le tariffe da applicare al tributo TARI (utenze domestiche e utenze non 

domestiche) per l’anno 2020  sono quelle già applicate per l’anno 2019, e risultanti dall’allegato A) al 

presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo; 

 

DATO ATTO che dall’applicazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 si prevede un gettito di € 

1.173.252,54; 

  

EVIDENZIATO che al gettito come sopra determinato va aggiunto il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) nella misura del 5%, che a decorrere da giugno 

2020 non sarà più incassato dal Comune ai sensi dell’art. 38-bis del Decreto Fiscale; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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, ai sensi del citato art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, così 

come modificato dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, ad inviare le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell’economia e delle finanze 

che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.itindividuato ai sensi dell'art. 

1, comma 3, del D. Lgs. n. 360del 1998; 

 

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 

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. 17 del 08/09/2020 acquisito al Prot.. di questo 

Ente in data 10/09/2020 al n. 7301, 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. f) 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; 
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UDITI gli interventi riportati nell’allegato (allegato “B”), come da registrazione (omissis); 

 

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

per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto pertanto che  l’identificazione delle categorie delle utenze fanno riferimento al Comune 

con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, come in premessa meglio specificato; 

2) di dare atto che, in conseguenza all'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato 

sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020)  e richiamato espressamente il comma 5 del 

richiamato articolo 107 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 

l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può 

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021", si intendono confermate per l’anno 2020 le 

medesime tariffe dell’anno 2019 ai fini TARI; 

3) di rimandare pertanto l’approvazione del relativo PEF 2020 al 31/12/2020; 

4) di confermare quindi per l’anno 2020 le tariffe 2019 come indicate nell’allegato A); 

5) di dare atto che il gettito del tributo netto complessivamente derivante è presunto in €. 

1.173.252,54; 

6) di dare atto, ai sensi del vigente Regolamento TARI, che il pagamento del tributo per l’anno 2020 

avverrà in tre rate:  

- 1^rata con scadenza    30 settembre; 

- 2^rata con scadenza    31 ottobre; 

- 3^rata con scadenza  30 novembre; 

Si precisa che tali scadenze sono state posticipate per emergenza sanitaria Covid-19 e pertanto 

valgono solo per l’anno 2020. 

7) di dare atto che sul tributo TARI come sopra definito deve aggiungersi il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), dovuto alla Provincia di 

Rimini, e stabilito nella misura del 5%; 

8) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 

9) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della 

presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 

10) di inviare comunicazione telematica del presente atto all’ufficio tributi ed all’ufficio segreteria. 

 
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, Travaglini Silvana e Sebastiani Mirko), 

espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
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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. 34 del 11/09/2020

del 07/08/2020Proposta nr. 33

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

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, 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 SETTOREData, 08/09/2020

F.to Dott.ssa Patrizia Masi



Famiglie QUOTA FISSA
QUOTA VARIABILE 

per   PERSONA
Euro/m2 Euro/ Persona

Famiglie di 1 componente 0,273032 116,07
Famiglie di 2 componenti 0,317667 103,44
Famiglie di 3 componenti 0,351328 77,76
Famiglie di 4 componenti 0,373813 72,48
Famiglie di 5 componenti 0,419786 67,32

Famiglie di 6 o più componenti 0,434977 64,48

Famiglie di 1 comp. non residenti 0,245729 17,41

Famiglie di 2 comp. non residenti 0,285900 31,03

Famiglie di 3 comp. non residenti 0,316195 34,99

Famiglie di 4 comp. non residenti 0,299050 38,66

Famiglie di 4 comp. non residenti 0,267678  -
Media 0,358515 62,36

Non residenti o locali tenuti a disposizione

Residenti

Comune di NOVAFELTRIA
UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO "A"



QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,217443 0,612149 1,829592
2 Cinematografi e teatri 0,830592 0,418325 1,248917
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,706696 1,024896 2,731592
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,902397 0,955105 2,857502
5 Stabilimenti balneari 1,160553 0,580077 1,740630
6 Esposizioni, autosaloni 1,450691 0,882666 2,333357
7 Alberghi con ristorante 2,908210 1,462046 4,370255
8 Alberghi senza ristorante 2,309728 1,160154 3,469883
9 Case di cura e riposo 2,844493 1,425094 4,269586

10 Ospedali 2,935517 1,397554 4,333071
11 Uffici, agenzie 3,285958 1,649246 4,935204
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 2,082169 1,052087 3,134256
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3,003785 2,060250 5,064035
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,096070 2,060947 6,157017
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,360929 1,424396 3,785325
16 Banchi di mercato beni durevoli 4,050558 2,033059 6,083617
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,339311 1,469018 3,808329
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,315417 1,168800 3,484217
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,870093 1,572204 4,442298
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,848920 1,114836 2,963756
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,332484 1,168695 3,501179
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,506295 4,967274 14,473569
23 Mense, birrerie, amburgherie 14,199709 7,134531 21,334240
24 Bar, caffè, pasticceria 7,659651 4,297312 11,956963
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,438670 2,734451 8,173121
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,721858 2,370508 7,092366
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,421208 6,309065 17,730273
28 Ipermercati di generi misti 4,892528 2,459053 7,351581
29 Banchi di mercato generi alimentari 15,747113 7,917496 23,664609
30 Discoteche, night club 4,346385 2,186445 6,532830
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 0,000000 0,000000 0,000000

Comune di NOVAFELTRIA
UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

ALLEGATO "A"


	UTENZE DOMESTICHE
	UTENZE non DOMESTICHE

