COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 20/05/2020 n. 21

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

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Maggio, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare di
Poggio Berni, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Componente
RAGGINI RONNY
ANTONINI FRANCO
AMATI DANIELE
CASADEI CINZIA
MARZALONI MATTEO
CORDONE MICHELE
MACCHITELLA FRANCESCA
BELEFFI ACHILLE
SALVIGNI GUENDALINA
BRIGLIADORI MONICA
CONTUCCI LORETTA
D'AMICO FRANCESCA
DE MARTINO VINCENZO
Presenti N. 12

Partecipa

alla

seduta

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì

Assenti N. 1
il Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara Roccoli.

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in
oggetto.
Scrutatori:
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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;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,

Visto 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.;

Visto 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 147/2013;

Verificato che con decorrenza dall’anno 2018 non ricorrono più i presupposti per mantenere
separate le relative a seguito di prevista omogeneizzazione del servizio;

Richiamata quindi la delibera di Consiglio nr. 4 del 30/01/2018 di modifiche al Regolamento
per l’applicazione della TARI, laddove viene stabilito, in particolare, che il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti si possa ritenere uniformato tra i due Municipi, con decorrenza dall’anno
2018, e così le conseguenti tariffe dell’anno 2018;

Visto che a seguito dell’uniformazione del servizio e delle tariffe sull’intero territorio del
Comune di Poggio Torriana ne consegue l’identificazione delle categorie per le utenze non
domestiche come individuate per i Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
Visto il Regolamento TARI modificato 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;
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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 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);
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;
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. 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;
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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 come da allegato A) si
prevede un gettito di €. 714.500,00;

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;
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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;

Visto il parere del revisore dei conti, allegato al presente atto;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.
267/2000, allegati all’originale del presente atto;
Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera del Consiglio nr. 9 del
26/03/2020;

Richiamato il DUP Sez. Str. 2019/2024 SeO 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio nr.
2 del 26/03/2020;

VISTO lo Statuto del Comune di Poggio Torriana;

Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione e fa una breve relazione.
Il Sindaco apre il dibattito
Interviene la consigliera Francesca D’Amico chiedendo se era possibile prevedere altro
piuttosto che solo confermare le tariffe del 2019
Il Sindaco sottolinea dice che in questa drammatica situazione è già tanto se si riesce
a confermare la tariffa.
Ancora la stessa consigliera Francesca D’Amico fa una riflessione nel senso che si dice
che il bilancio è solido, vi è anche un buon avanzo quindi forse era possibile prevedere
per questo anno di emergenza l’eliminazione del pagamento della tariffa piuttosto che
confermare quella precedente.
Intervento anche del consigliere assessore Franco Antonini e lo stesso riprende il
discorso fatto più volte sullo stato dei cassonetti lungo la via Santarcangiolese, parla
anche di alcune strategie messe in atto che sembravano funzionare per evitare magari
dei problemi, ma purtroppo in questo periodo le cose in alcuni luoghi non stanno
andando bene.
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Si, ci sono delle criticità solo in alcuni luoghi, ma sostanzialmente il servizio nul suo
complesso funziona.
Terminati gli interventi il Sindaco rilegge l’oggetto della proposta di deliberazione e la
mette ai voti:
Con n. 9 voti favorevoli resi per alzata di mano a seguito di appello nominale e con n.
3 voti di astensione resi per alzata di mano a seguito di appello nominale (Vincenzo
De Martino, Monica Brigliadori e Francesca D’Amico),
DELIBERA

1)

Per quanto sopra esposto, che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di dare atto che a decorrere dall’anno 2018 non ricorrono più i
presupposti per mantenere separate le tariffe tra i due Municipi, a seguito di prevista
omogeneizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sull’intero territorio
comunale;

2)
Di dare atto pertanto che a seguito di unificazione tariffaria, l’identificazione delle
categorie delle utenze fanno riferimento al Comune con popolazione superiore ai 5.000
abitanti, come in premessa meglio specificato;
3)
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;
4) di rimandare pertanto l’approvazione del relativo PEF 2020 al 31/12/2020;
5) di confermare quindi per l’anno 2020 le tariffe 2019 come indicate nell’allegato A);
6) di dare atto che il gettito del tributo netto complessivamente derivante è presunto in
€. 714.500,00 (All. B);
7) di dare atto, ai sensi del vigente Regolamento TARI, che il pagamento del tributo per
l’anno 2020 avverrà in due rate:
- 1^rata con scadenza posticipata per emergenza sanitaria Covid-19 al 31
agosto solo per l’anno 2020
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- 2^rata con scadenza 7 dicembre
Sarà ancora possibile, vista la straordinarietà collegata all’emergenza, il pagamento in
unica soluzione con la prima rata del 31 agosto;

8) 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%;

9)

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

10) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;

11) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, previsti dal D.Lgs. 267/2000, e del Revisore dei
conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza dell’approvazione del presente atto,

Con n. 9 voti favorevoli resi per alzata di mano a seguito di appello nominale e con n.
3 voti di astensione resi per alzata di mano a seguito di appello nominale (Vincenzo
De Martino, Monica Brigliadori e Francesca D’Amico),
DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista su riportata proposta di delibera e i relativi pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (Allegati all'originale del presente atto);
Relaziona il Sindaco;
Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione e relaziona, espone l’Assessore
Alessi William, Bigiotti Claudia, Muratori Oberdan;
Relaziona l’Assessore Alessi William, Bigiotti Claudia, Muratori Oberdan ;
Effettuano gli interventi:
- Sindaco;
- Xxxxxx
Tutti gli interventi risultano testualmente riportati e trascritti dalla registrazione
magnetica nel contesto del resoconto dattiloscritto che si allega sub (A) soltanto all'originale
del presente atto e in modo virtuale alle copie della medesima ricavate per uso
amministrativo;
Con Voti unanimi e palesi resi per alzata di mano,
Con Voti favorevoli n. 0, contrari n. 0,astenuti n.0 (Consiglieri:), resi per alzata di
mano,
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DELIBERA
- di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per le motivazioni indicate nella proposta
di deliberazione;
Con voti unanimi e palesi resi per alzata di mano,
Con Voti favorevoli n. 0, contrari n..0, astenuti n. 0 (Consiglieri: ), resi per alzata di
mano,

DELI BERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.
Stante l’esito della votazione la delibera non è immediatamente eseguibile non
avendo conseguito la maggioranza richiesta dall’art. 134 comma 4 del T.U.
267/2000;

In base all’esito della votazione la delibera non consegue l’immediata
eseguibilità mancando la maggioranza richiesta dall’art. 134 comma 4 del
T.U. 267/2000;
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ronny Raggini
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Il Vice Segretario
Dott.ssa Barbara Roccoli
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