
 

Comune di Sant'Agata Feltria 
- Provincia di Rimini – 

 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 39 del Reg.   Data 29-07-2020 

 
 

Oggetto:TARIFFE TARI ANNO 2020 
 

 
Il giorno  ventinove        del mese di luglio dell'anno  duemilaventi,    alle ore 

18:30,       in riunione , nella sala delle adunanze consiliari,in P.zza Garibaldi n.1 
del capoluogo, si é riunito il Consiglio Comunale in adunanza  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 VALLI MARTINO P 
PERUZZI EMANUEL P DE MICHELE EUPREMIO P 
RINALDI MARCO P RICCI PAOLO A 
POGGIOLI ANTONELLA P BOSSARI GIOVANNI P 
CASTELLUCCI KATIA A CAPPELLI PIER LORENZO P 
VICINI FRANCO P   
 
Assegnati n. 11     Presenti n.   9 
In carica n. 11     Assenti  n.   2 
 
La seduta si svolge a porte chiuse e secondo le modalità indicate nel Decreto 
sindacale n. 2 del 30 Marzo 2020. 
La pubblicità della seduta è garantita dalla diretta via streaming, che potrà essere 
seguita sulla piattaforma Facebook del comune di Sant'Agata Feltria: 
https://m.facebook.com/comunedisantagatafeltria/ 
 

Partecipa il Segretario comunale Signor GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA anche 
con funzioni di verbalizzante. 
 Il sig. CERBARA GUGLIELMINO quale  assume la Presidenza, e constatato il 
numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa 
designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg. 

POGGIOLI ANTONELLA 
VALLI MARTINO 
BOSSARI GIOVANNI 

Invita, quindi, il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, 
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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Su iniziativa dell’assessore al bilancio Marco Rinaldi l’ufficio ha predisposto la 
proposta di cui all’oggetto 
 

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2020 
 

VISTI: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, 
la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 
• i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la 
disciplina della TARI; 
• gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014, l’art. 9-bis, del D.L. 47/2014 e l’art. 1, comma 14 
e seguenti della Legge 208/2015 con i quali sono state apportate modifiche alla 
disciplina della TARI; 
 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 
147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
 
PRESO ATTO dei commi dal 639 al 714 dell'art. 1, legge 147/2013, con particolare 
riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 
208 (legge di stabilità 2016) ed in particolare i commi da 650 a 654, nel testo 
vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 
2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 
al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1. 
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
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produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente.» 
 
VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, 
comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo 
comunale sui rifiuti; 
 
PRESO ATTO che in data 31 ottobre 2019, l'Autorità di Regolazione Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) ha adottato e pubblicato la Deliberazione n. 443/2019 che, 
innovando il previgente Metodo Normalizzato ex DPR 158/99, introduce il nuovo 
"Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018- 2021" 
(Metodo Tariffario Rifiuti - MTR). In forza del nuovo metodo di calcolo, che prevede 
una valorizzazione dei costi consuntivi sostenuti dagli operatori e con valenza 
retroattiva per gli anni dal 2018 e 2019, i Comuni, nell'ambito dei costi di propria 
competenza, dovranno procedere alla rilevazione:  
• dei costi effettivi sostenuti e delle entrate tariffarie per l'anno 2017 (base di 
calcolo in base al MTR per i "costi efficienti" degli anni 2018 e 2019 che verranno 
confrontati con i PEF approvati); 
• dei costi effettivi e delle entrate tariffarie per l'anno 2018 (base di calcolo per i 
"costi efficienti" dell'anno 2020); 
 
VISTO l’art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che al comma 5 
testualmente recita: 
« 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.» 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 30/09/2014, modificato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018, il quale all’articolo 15 comma 
5 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 
finanziario predisposto dal soggetto gestore; 
 
VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2019 avente ad oggetto 
"Approvazione Piano finanziario 2019 e tariffe TARI 2019" con la quale è si 
approvato il piano economico finanziario 2019 e le tariffe della TARI 2019; 
 
VISTO che nella deliberazione del consiglio comunale n. 83 in data 27/12/2019 di 
approvazione del Bilancio preventivo 2020-2022, ai punti 5 e 6 del dispositivo si 
stabiliva quanto segue: 

5. di dare atto che relativamente all’approvazione della TARI, la tassa sui 

rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 
alle delibere ARERA nn. 443-444/2019, si replica l’impianto tariffario 2019, in 
attesa di applicare, comunque entro il prossimo 30 aprile, le nuove 
disposizioni, come consentito dal D.L. n. 124/2019; 
6. di dare atto che con delibera consiliare entro il termine di legge di 
approvazione del Bilancio 2020 saranno approvate le misure applicative IUC-
TARI, sulla base della normativa vigente e del  PEF 2020 che sarà approvato 
dal consiglio d’ambito di A.TER.S.IR per il Comune di Sant’Agata Feltria; 
 

DATO ATTO che l’art.106 comma 3-bis dispone, tra l'altro, il differimento al 30 
settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–
2022 degli enti locali; 
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TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe 2020, che si adotterà 
quindi un nuovo PEF 2020 ma per il momento, in acconto, si procederà con lo 
stesso PEF 2019 (calcolato con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999) e 
con la stessa suddivisione dell'anno 2019 fra utenze in domestiche e non 
domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale e la 
tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate 
sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 
 
DATO ATTO che con successivo provvedimento si provvederà immediatamente alla 
fissazione numero di rate a carico delle utenze e relative scadenze; 
 
RICHIAMATO l'art. 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. 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, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997." 
 
VISTO: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione; 

 

PROPONE 

 

1. di confermare, per l'acconto TARI 2020, il Piano economico finanziario relativo 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e relative tariffe gia approvate per l’anno 
2019, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2019 ed in 
ottemperanza al comma 5 dell’art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 
 
2. di dare atto che l’Ente provvederà, salvo eventuali ulteriori disposizioni 
normative, alla determinazione ed all'approvazione del piano economico finanziario 
del servizio rifiuti (PEF 2020) entro il 31 dicembre 2020 con l’eventuale conguaglio 
tra i costi risultanti dal nuovo PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, 
conguaglio che sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 

3. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla fissazione 
numero di rate a carico delle utenze e relative scadenze; 
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4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011); 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo secondo le vigenti 
disposizioni di legge. 
 

IL CONSIGLIO 

 

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
UDITO il Sindaco-Presidente il quale dopo la lettura del punto all’ordine del giorno 
procede alla sua illustrazione. Comunica che è presente in consiglio il Responsabile 
del settore Amministrativo, sig.ra Ballantini Monica Responsabile ad interim del 
settore finanziario fino al 31/07/2019 per meglio illustrare la proposta di 
deliberazione. 
 

L’intervento di illustrazione viene succintamente riportato: 

 

Cerbara Guglielmino Sindaco: Come già stabilito nella delibera di approvazione 
del bilancio l’intendimento dell’amministrazione è quello di non variare le tariffe. 
Certo è che la normativa richiede un approfondimento che richiede uno studio 
specifico. Pertanto la decisione è quella di applicare le tariffe 2019 anche all’anno 
2020 con il conguaglio derivante dalla approvazione del PEF entro il 31/12/2020. 
 
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 23.07.2020; 
 
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) il parere tecnico del Responsabile del Settore Contabile, Sindaco pro tempore 
Guglielmino Cerbara con Decreto n. 3 del 27.04.2020 giusta deliberazione della 
giunta comunale n. 65 del 12.08.2019 - in data 23.07.2020, Favorevole; 
b) il parere contabile del Responsabile del Settore Contabile, Sindaco pro tempore 
Guglielmino Cerbara con Decreto n. 3 del 27.04.2020 giusta deliberazione della 
giunta comunale n. 65 del 12.08.2019 - in data 23.07.2020, Favorevole; 
 
Con VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano da n. 9 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 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. 9 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente 
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eseguibile, ai sensi dell'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 31-07-2020 
                                                             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     31-07-2020          al 
15-08-2020          ed è divenuta esecutiva in data 26-08-2020    , 
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).                                       
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE          

 
 f.f. POLIDORI GOFFREDO        
 

Dalla Residenza com/le lì  27-08-2020                                 
                               

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO          
               

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


