
Comune di Colli al Metauro 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  

 
del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  23   del  30-06-2021 
 
 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:15, in 

VIDEOCONFERENZA ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e del decreto del 

Presidente del Consiglio Comunale n. 6328 del 02/04/2020, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

GIULIANI ANDREA P PRIMAVERA EMANUELA P 

MASCARUCCI ANNACHIARA P TADEI FRANCESCO P 

BRIGANTI PIETRO P CORNACCHINI KETTI P 

BELLUCCI CRISTIAN P UBALDI MICHELA P 

BERLONI ALESSANDRO A VALERI FABRIZIO P 

SANCHIONI FABRIZIO P FATTORI GILBERTO P 

CENERELLI MARIA 

GIOVANNA 

P SCARPETTI SILVIA P 

SCIRISCIOLI FABIO P DE LUCA PIERANGELA P 

 

n.  15 risultano presenti e n.   1 assenti.  Gli assenti sono giustificati. 

 

La seduta è pubblica assicurata tramite collegamento al link:  
 
https://us02web.zoom.us/j/85083713990 

 

 

Assume la presidenza la Sig.ra CENERELLI MARIA GIOVANNA in qualità di Presidente assistito 

dal Segretario Generale Dott.ssa BONANNI MARCELLA . 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 

BELLUCCI CRISTIAN 

TADEI FRANCESCO 

Oggetto: Approvazione Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) anno 2021 
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SCARPETTI SILVIA 

 
Proposta presentata da:  PRIMAVERA EMANUELA 

 

VISTI, 

➢ 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; 

➢ l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI); 

  

RICHIAMATI quindi, 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) e successive modifiche e integrazioni; 

  

RICHIAMATO altresì il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e 

integrato dal D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2018 con la quale è stato approvato il 

Regolamento tassa rifiuti (TARI) anno 2018 e la successiva modifica avvenuta con la delibera di Consiglio 

Comunale n. 26 del 30/07/2020; 

 

RITENUTO quindi di procedere alla revisione integrale del Regolamento vigente al fine di adeguare il 

contenuto in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra, le nuove regole in materia di 

riscossione, le modifiche inerenti la tari giornaliera mercatale e ulteriori aggiornamenti ritenuti opportuni per 

una migliore applicazione del tributo; 

 

CONSIDERATO altresì: 

➢ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

➢ l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTI inoltre: 

➢ l’art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 
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Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 

legge 23 dicembre 2000, n.  388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

➢ l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 2020, 

tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”; 

➢ l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, 

le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla 

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 

comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno (…)”. 

 

ESAMINATO l’allegato schema di “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”, composto da 

n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2021 avente ad Oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) e 

nota di aggiornamento al Dup 2021/2023; 

 

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; 
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VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione del 

presente atto; 

 

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

TANTO premesso e considerato 

PROPONE 

 

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa 

Rifiuti (TARI)”, composto da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della medesima; 

 

2. Di dare atto che, in virtu’ della normativa richiamata in premessa, il Regolamento per la disciplina della 

Tassa Rifiuti produce efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

 

3. Di dare mandato al responsabile del Settore IX Entrate di procedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla 

pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere nota l’approvazione; 

 

4. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al regolamento allegato sarà trasmessa per 

via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, 

comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214. 

 

Stante l’urgenza di provvedere, si richiede l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 134, c. 4, del T.U.EL. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

 

 

Presidente del Consiglio 

Proposta di delibera n. 27. Lascio la parola all’Assessore Primavera Emanuela. 

 

Ass. PRIMAVERA EMANUELA 

Grazie Presidente. Con questa delibera andiamo ad approvare il Regolamento per la 

disciplina della tassa rifiuti. Purtroppo come affrontiamo ormai da diversi anni, questa è l'ennesima 

modifica normativa che viene in materia tributaria, quindi ci accingiamo ad approvare dei 

Regolamenti che comunque fondamentalmente propongono modifiche esclusivamente normative e 

tecniche e questo fondamentalmente lo è per la maggior parte, quindi circa al 99%.  

Recepisce quelle che sono le normative, le modifiche disciplinate dal Decreto Legislativo 

116/2020 che ha recepito la normativa ambientale in materia comunitaria. 

Disciplina anche un aspetto che abbiamo già trattato con il canone unico patrimoniale, che è 

appunto la TARI relativa al canone mercatale, che viene appunto soppressa e inglobata come 

abbiamo detto nel precedente Consiglio nel canone unico patrimoniale. 

Il Regolamento quindi è di 42 articoli. Le principali modifiche sono relative all'oggetto, nel 

senso che viene disciplinato in maniera specifica quella che è la definizione del rifiuto, quindi come 

da disposizione del Decreto Legislativo 116 la modifica più importante è il venir meno del criterio 

di assimilazione, cioè definisce non come rifiuto assimilabile agli urbani, quindi come avevano fatto 

fino agli anni precedenti, grazie appunto a un Regolamento che dava la prossima agli Enti Locali di 

assimilare quei rifiuti provenienti dalle attività industriali che per caratteristiche erano quindi simili 

ai rifiuti domestici. Quindi esclude proprio a prescindere quelli che sono i rifiuti dell'attività 

industriale. 

Altro aspetto importante che tratta questo Regolamento è la definizione dell’avvio a riciclo 

per il quale, proprio vista questa modifica normativa che ha sui rifiuti delle attività industriali, 

abbiamo deciso di modificare quelle che sono le agevolazioni; mentre fino all'anno scorso per le 

attività industriali che decidevano di avviare a riciclo in maniera autonoma delle determinate 

categorie di rifiuto, potevano usufruire di una riduzione che era del 40% in virtù delle disposizioni 

normative, l’abbiamo elevata al 70%.  

Di conseguenza anche l'articolo successivo, quello relativo invece all’avvio al recupero dei 

rifiuti che, come dicevo prima, dà la possibilità, in virtù dell’esclusione, quindi dell'attività 

industriale come tipologia di rifiuto, dà la possibilità a questa categoria di utenze di uscire dal 

servizio pubblico.  

Le modalità sono disciplinate dalla legge, ovvero chi decide di uscire deve presentare 

specifica richiesta, che ha comunque validità nell'anno successivo; la richiesta va presentata entro il 

30 giugno. Visto che noi approviamo oggi, per questo primo anno abbiamo steso quindi proprio da 

Regolamento al 10 luglio, ed entrerà in vigore dall’anno successivo. 

Siamo anche intervenuti su un altro aspetto per quanto riguarda le agevolazioni delle utenze, 

in questo caso domestico, e quella che era l’agevolazione per l'utilizzo della compostiera, che è 

sempre stata al 5%; quest'anno, grazie al fatto che è stata completata la mappatura degli utenti che 

avevano le compostiere, quindi grazie al Regolamento che abbiamo approvato nei precedenti anni, 

quindi oggi abbiamo un elenco aggiornato dei soggetti abilitati al compostaggio domestico e quindi 

dati più reali e certi, per cui l'agevolazione è aumentata al 25%. 
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Viene anche modificata rispetto al precedente quella che è la riduzione per la distanza detta 

distanza da cassonetto; mentre nel precedente rimanevano diverse metrature a seconda dei 

precedenti Regolamenti comunali relativi ai singoli, quindi ex municipalità, l'abbiamo uniformata e 

quindi sono i 250 metri, quindi l'aspetto più favorevole al contribuente che era prevista per l’ex 

Municipio di Serrungarina, che in questo caso quindi viene esteso anche al Municipio di Saltara, 

cioè i due Municipi che hanno comunque una tipologia di raccolta uniforme. Rimane invece dei 300 

metri per il Municipio di Montemaggiore, dove appunto viene svolto un sistema di raccolta diverso.  

Quindi scompare, come ho detto prima, la definizione del canone per la tassa rifiuti del 

mercato, perché appunto è inglobato nel canone; per quanto riguarda le normative quindi 

dell'accertamento e della riscossione, anche questa è demandata al Regolamento delle entrate 

comunali. 

Fondamentalmente queste sono le principali modifiche. Per il resto viene mantenuto, seppur 

con una terminologia sostanzialmente differente in relazione alle modifiche introdotte dalla 

normativa di cui al Decreto Legislativo 116 rispetto al Regolamento che era in vigore fino all'anno 

scorso.  

Mi pare di aver detto tutto. 

 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Primavera. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri? 

 

Cons. UBALDI MICHELA 

Sì, io chiedo di poter intervenire. 

 

Presidente del Consiglio 

Prego Consigliera Ubaldi. 

 

Cons. UBALDI MICHELA 

Io a nome di tutti gli altri Consiglieri di minoranza pongo una domanda. Questo è un 

Regolamento: come mai non è stata convocata la Commissione Regolamenti? E’ un Regolamento 

riteniamo importante, corposo, di 42 articoli, molti dei quali sì è vero, saranno dovuti anche a delle 

modifiche degli interventi legislativi, ma altri hanno anche delle ripercussioni importanti. Quindi 

com'è che non siamo stati per niente coinvolti in questa cosa? 

 

Presidente del Consiglio 

Prego Assessore Primavera. 

 

Ass. PRIMAVERA EMANUELA 

Fondamentalmente, visto i tempi ristretti e il fatto che comunque discipliniamo solo 

modifiche normative, un po' come siamo andati in una Commissione nei precedenti Regolamenti, e 

non sono state introdotte delle particolari modifiche che erano di competenza no discrezionale del 

Consiglio, non avendo i tempi per poter convocare la Commissione Regolamenti, ritenendo 

opportuno dover agire nei termini di legge, perché sappiamo che appunto le tariffe avrebbero 

dovuto essere fatte entro oggi - pare che sia dell'ultimo minuto questa proroga e quindi questo 

rinvio al 31 luglio, però fino a cinque giorni fa non lo sapevamo e non eravamo certi - quindi 

piuttosto che lasciare questo vuoto legislativo, abbiamo deciso comunque di intervenire. 

Le modifiche, ripeto sono 42 articoli, però fondamentalmente sono gli stessi del precedente 

Regolamento, sono quelle due cose che ho citato; le altre sono relative a disposizioni normative che 

devono essere per forza recepite perché cambiano appunto le normative. 

Come accennava il Sindaco facente funzioni prima, siamo quindi in un tavolo che ha avuto 

gli ultimi incontri anche a livello intercomunale qualche giorno fa, quindi sostanzialmente molto 

aspetti tecnici si sono decisi all'ultimo minuto e abbiamo deciso di portarla in Consiglio senza il 
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passaggio nella Commissione Regolamenti per una mancanza di tempo nel riuscire a gestire tutte le 

cose. 

 

Presidente del Consiglio 

Prego Consigliera Ubaldi. 

 

Cons. UBALDI MICHELA 

Io lo ritengo comunque irrispettoso, anche perché i tavoli tecnici a cui l’Assessore si sta 

riferendo presumo che siano quelli propedeutici alla determinazione delle tariffe, che non hanno 

nulla a che fare con i Regolamenti. In ogni caso i Regolamenti si potevano impostare prima e se ne 

poteva parlare quanto meno prima. 

Ci sono dei passaggi che, avendo visto e comunque in previsione delle delibere che andremo 

qui di seguito a discutere, sono anche importanti perché l'articolo 26 prevede ad esempio una 

riduzione per l'ex municipalità di Saltare che di Serrungarina, sia della quota fissa che della quota 

variabile del 9,5% per le utenze, in ragione delle diverse caratteristiche del servizio. 

Ma come siete arrivati a determinare questa percentuale e perché 9,5 e non 8, non 10, non 

11? E poi questa è una conseguenza dell’uniformazione delle tariffe? 

 

Ass. PRIMAVERA EMANUELA 

Sì. Volevo innanzitutto precisare che il tavolo tecnico relativo, cioè un tavolo tecnico non è 

relativo alla determinazione delle tariffe perché le tariffe vengono approvate su un piano economico 

finanziario che, a differenza degli altri anni, è approvato dall’Autorità d’Ambito competente, che 

nel nostro caso è l’ATA rifiuti, quindi quelli non sono tavoli tecnici ma sono tavoli che approvano 

fondamentalmente il piano finanziario. Il tavolo tecnico al quale appunto si riferiva anche il Sindaco 

è quello che disciplina un aspetto importante che ha dei riflessi importanti sul sistema di raccolta di 

quest'anno che appunto è la modifica del Decreto Legislativo 116, che appunto esclude il rifiuto 

delle attività industriali dalla possibilità di assimilazione, quindi le fa rientrare nel……………….. 

di raccolta del Comune. 

Su questo ci sono diverse interpretazioni, da un punto di vista tecnico è intervenuta la 

Confcommercio. La normativa e l'interpretazione della stessa sono in divenire, quindi il tavolo 

tecnico specifico per l’adozione di questi Regolamenti. 

In merito alla riduzione, giusto che l'avrei citata nella delibera di approvazione delle tariffe, 

per il fatto che appunto da quest'anno il PEF è unico ed è approvato non dal Consiglio Comunale 

ma bensì dall’ATA; era qua impossibile definire dei criteri come abbiamo fatto negli anni passati di 

ripartizione dei costi in base ai diversi criteri di raccolta, proprio perché il gestore ha presentato un 

PEF unitario, però non ce la sentivamo comunque di arrivare a una uniformazione delle tariffe che 

comunque è legata oggettivamente a una modalità diversa del sistema di raccolta, per cui abbiamo 

chiesto al gestore di fornirci dei dati circa la copertura del Piano finanziario. 

Quindi in sostanza i dati ci sono stati trasmessi e dal valore complessivo del PEF del gestore 

ha individuato una percentuale del 25% di copertura per la municipalità di Montemaggiore, 54,22 

rispettivamente per Saltara e Serrungarina. Quindi dovendo arrivare a un risultato che distinguesse 

due tipologie di tariffe in base ai sistemi di raccolta, abbiamo rapportato la copertura in base al 

numero delle utenze del Municipio di Montemaggiore e Saltara e Serrungarina insieme,e quindi il 

costo medio dell’utenza prevedeva una differenziazione del 9,5% delle tariffe, quindi la tariffa 

media unitaria di Montemaggiore rispetto alla copertura di Serrungarina e Saltara. 

Quindi abbiamo utilizzato questo criterio il più oggettivo possibile che avevamo per 

determinare una differenza dei costi che non si evince dalla documentazione. 

 

Cons. UBALDI MICHELA 

Scusate, per chi è analfabeta come me di queste cose, in poche parole la percentuale 

l’abbiamo derivata in base alle indicazioni che ci ha dato il gestore? 
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Ass. PRIMAVERA EMANUELA 

Sì. 

 

Cons. UBALDI MICHELA 

Quindi ci affidiamo nelle mani del gestore. Va bene, grazie. 

 

Ass. PRIMAVERA EMANUELA 

Però è la normativa che le attribuisce la definizione del costo. Non è più come prima, che il 

gestore forniva i dati al Comune che lo approvava. 

 

Cons. UBALDI MICHELA 

Ok, dopo le riduzioni dei tariffari, competerà qualcosa a questa Amministrazione oppure 

facciamo fare tutto al gestore, ma abbiamo modo di parlare nella prossima delibera. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Primavera. Informo il Consiglio che si è collegato anche Luzi Gianluca. Ci 

sono altri interventi da fare? Nessun altro intervento. Segretario, procediamo con la votazione della 

proposta di delibera. 

 

Il Presidente procede con l’appello nominale per la votazione. 

 

Vice Sindaco GIULIANI ANDREA 

Favorevole. 

 

Ass. MASCARUCCI ANNACHIARA 

Favorevole. 

 

Ass. BRIGANTI PIETRO 

Favorevole. 

 

 

Cons. BELLUCCI CRISTIAN 

Favorevole. 

 

Cons. SANCHIONI FABRIZIO 

Favorevole. 

 

Cons. CENERELLI MARIA GIOVANNA 

Favorevole. 

 

Ass. SCIRISCIOLI FABIO 

Favorevole. 

 

Ass. PRIMAVERA EMANUELA 

Favorevole. 

 

Cons. TADEI FRANCESCO 

Favorevole. 

 

Cons. CORNACCHINI KETTI 

Favorevole. 
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Cons. UBALDI MICHELA 

Contraria. 

 

Cons. VALERI FABRIZIO 

Contrario. 

 

Cons. FATTORI GILBERTO 

Contrario. 

 

Cons. SCARPETTI SILVIA 

Contraria. 

 

Cons. DE LUCA PIERANGELA 

Contraria. 

 

Presidente del Consiglio 

Procediamo con la votazione per l’immediata eseguibilità.  

 

Il Presidente procede con l’appello nominale per la votazione. 

 

Vice Sindaco GIULIANI ANDREA 

Favorevole. 

 

Ass. MASCARUCCI ANNACHIARA 

Favorevole. 

 

Ass. BRIGANTI PIETRO 

Favorevole. 

 

Cons. BELLUCCI CRISTIAN 

Favorevole. 

 

Cons. SANCHIONI FABRIZIO 

Favorevole. 

 

Cons. CENERELLI MARIA GIOVANNA 

Favorevole. 

 

Ass. SCIRISCIOLI FABIO 

Favorevole. 

 

Ass. PRIMAVERA EMANUELA 

Favorevole. 

 

Cons. TADEI FRANCESCO 

Favorevole. 

 

Cons. CORNACCHINI KETTI 

Favorevole. 

 

Cons. UBALDI MICHELA 

Contraria. 
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Cons. VALERI FABRIZIO 

Contrario. 

 

Cons. FATTORI GILBERTO 

Contrario. 

 

Cons. SCARPETTI SILVIA 

Contraria. 

 

Cons. DE LUCA PIERANGELA 

Contraria. 

 

 
 

 

Con la seguente votazione resa per appello nominale: 

 

PRESENTI 15  

ASTENUTI // 
 

VOTANTI  15  

FAVOREVOLI 10 
 

CONTRARI  5 Ubaldi – Fattori  - Valeri – De Luca - Scarpetti 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Inoltre, per consentire l'immediata eseguibilità del provvedimento, IL CONSIGLIO, con la 

seguente separata votazione:  

 

PRESENTI 15  

ASTENUTI   //  

VOTANTI  15  

FAVOREVOLI 10 
 

CONTRARI  5 Ubaldi – Fattori  - Valeri – De Luca - Scarpetti 

 

 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 

CENERELLI MARIA GIOVANNA Dott.ssa BONANNI MARCELLA 
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Comune di Colli al Metauro 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

PARERE OBBLIGATORIO 

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

 

 

SULLA PROPOSTA  

DELIBERA DI CONSIGLIO  

 

DEL  23-06-2021  N.27   
 

 
 

PARERE DI REGOLARTA’  

Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 
 

  
 

data: 25-06-2021 

 Il Responsabile del Settore 

 Carpineti Paola 
 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) anno 2021 
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_________________________________________________________________________ 

 
 

PARERE OBBLIGATORIO 

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

 

 

SULLA PROPOSTA  

DELIBERA DI CONSIGLIO  

 

DEL  23-06-2021  N.27   
 

 
 

PARERE DI REGOLARTA’  

Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

  
 

data: 25-06-2021 

 Il Responsabile del Settore Gestione Risorse 

 LUZI GIANLUCA 
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Comune di Colli al Metauro 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

N. 760 Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 23 del 30-06-2021 

 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) anno 2021 

 

 

 

La presente deliberazione, è stata pubblicata in data 23-07-2021, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in relazione al disposto dell’art. 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione   

(Nominativo leggibile nel certificato di firma) 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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Comune di Colli al Metauro 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

_________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 23 del 30-06-2021 

 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) anno 2021 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal  23-07-2021  al  07-08-2021; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2021  

 

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione   

(Nominativo leggibile nel certificato di firma) 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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