
COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

 Saccani Giacomo

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa D'Antonio Morena.

In qualità di Sindaco, il Ing. Bindi Leonardo assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta designando scrutatori i Consiglieri:
 Rinaldi Martina

 Tosarelli Alessandro

Campidelli Gianluca Presente in
videoconfere
nza

Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) ed alla delibera del Consiglio Comunale n.31 del
27/07/2020.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Camorani Loris Presente
in
videoconf
erenza

Guerra Valentina Presente
in
videoconf
erenza

Presenti N.   10

Diotalevi Giancarlo Presente in
videoconfere
nza

Cod Ente: CCD/41053

Adunanza Straordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione in data 30-09-2020 alle ore 20:30

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala Consiliare Palazzo della Rovere, oggi 30-09-
2020 alle ore 20:30 in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l’appello nominale risultano:

Nr Progr.      42

Data          30-09-2020

Mascella Francesca Presente
in
videoconf
erenza

Sacchini Pierluigi Presente in
videoconfere
nza

Bindi Leonardo Presente

Saccani Giacomo Presente
in
videoconf
erenza

Giorgi Federico Assente

Rinaldi Martina Presente in
videoconfere
nza

Tosarelli Alessandro Presente
in
videoconf
erenza

Assenti N.    1



L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 30 del reg. per il funzionamento del
Consiglio, porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative
proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore.
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Premesso che l’articolo 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito a
decorrere dal 01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’IMU, della TASI e
della TARI (Tassa sui Rifiuti);

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo n.446 del 15/12/1997 che al comma 1 prevede per i
Comuni la possibilità di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con appositi regolamenti salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

Premesso che l’articolo 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha stabilito che, a
decorrere dall’anno 2020. L’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1 comma 639 della legge
n.147/2013 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 29/09/2014 con la quale è stato
approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che l’articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, e funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

Visti
• l’articolo 42 del TUEL a proposito delle competenze dei consigli comunali;
• l’articolo 53, comma 16, della L.388/2000, come modificato dall’art.27, comma 8, della L.
n.488 del 28/12/2001, il quale prevede che “I regolamenti, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;

Visto il D.L. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, che modificando l’art.13, comma 15, 15-bis e 15-ter
del D.L.201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:
• disciplinato diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro
efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro
il 28 ottobre;
• stabilito che i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di
ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

Considerato che la legge 27 dicembre 2019, n.160 – Legge di bilancio 2020, ha altresì previsto
modifiche alla riscossione coattiva dei tributi comunali, sia con la previsione di avvisi di accertamento
esecutivi che per le ingiunzioni su avvisi precedenti, qualora gli atti siano emessi dal 1° gennaio 2020;

Vista la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA) N.443
DEL 31/10/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, atta ad introdurre il c.d.
“Nuovo metodo tariffario” da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Constatato che il  quadro normativo della TARI è in una fase di cambiamento (nel quale si pone
come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell’ambiente e la
regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far si che la gestione del
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ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del
servizio ed utenti finali;

Preso atto che la situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha generato un
rallentamento generale delle attività amministrative, produttive ed economiche – ivi compreso il
differimento dei termini ARERA per l’approvazione dei piani economico – finanziari riferiti alla tassa
rifiuti 2020, secondo il nuovo metodo tariffario;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.31 del 27/07/2020 con oggetto “Approvazione
tariffe TARI per l’anno 2020”;

Ritenuto di dover procedere a quanto di propria competenza, al fine di consentire l’applicazione delle
modifiche elencate di seguito sin dal 01/01/2020:
• modifica articolo 1 a seguito dell’abolizione della IUC;
• modifica dell’articolo 15 – piano finanziario
• introduzione nuovo articolo 24-bis in tema di zone non servite dal servizio di raccolta;
• modifica articolo 26 in tema di riduzione dell’imposta per le attività agrituristiche in funzione
della sentenza del Consiglio di Stato n.1162 del 19/02/2019
• introduzione nuovo articolo 31-bis in tema di altre riduzioni e agevolazioni;
• modifica articolo 36 in tema di termini per il pagamento del tributo
• modifica all’articolo 38 a seguito di approvazione di apposito regolamento sulle rateizzazioni;

Ritenuto di dover differire il termine inizialmente previsto per la presentazione delle istanze di
riduzione dell’imposta per le utenze non domestiche con riferimento all’anno 2020;

Dato atto che in virtù del disposto dell’art.52 del D.Lgs.46/1997, per quanto non disciplinato dal
regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

Visto l’allegato prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e
la nuova e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A)

Visto il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce arte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato B);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sul presente provvedimento espressi ai sensi
dell’art.49 TUEL;

Acquisito il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs.267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.

2. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le rettifiche ed integrazioni al
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui
all’allegato A) nonché il nuovo testo regolamentare, di cui all’allegato B), entrambi facenti parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di differire al 30/11/2020 il termine per la presentazione dell’istanza di riduzione della tassa
per l’anno 2020 per le utenze non domestiche con riferimento all’emergenza epidemiologica COVID
– 19.
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4. Di differire al 20/10/2020 il termine per il versamento della prima rata.

5. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal
01/01/2020, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 della Legge n.388 del 23/12/2000.

6. Di dare atto altresì che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi
le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa rifiuti.

7. Di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del D.L.201/2011 come modificato dal
D.L.34/2019, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre.

8. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell’art 49 - comma 1
- del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Diotalevi Giancarlo il quale evidenzia
che le modifiche al regolamento si sono rese necessarie a seguito dell’abolizione, dall’anno 2020,
dell’Imposta comunale Unica (IUC) e di altre modifiche normative intervenute recentemente sia con
la legge di bilancio e con il cosiddetto “decreto Crescita”. Ricorda che una sentenza del Consiglio di
Stato del 2019 ha previsto una riduzione della tassa rifiuti per le imprese agrituristiche, disposizione
che andava recepita nel regolamento. Prosegue elencando altre modifiche apportate al citato
regolamento:

- spostamento al 30 novembre del termine per presentare richiesta di riduzione della tassa da parte
delle utenze non domestiche; scadenza pagamento 1 rata prorogata al 20 ottobre; introduzione di
sensibile riduzione del tributo per le zone del territorio non servite. Sottolinea che con queste
modifiche si ottiene una mitigazione nei pagamenti con l’obiettivo di raggiungere una percentuale di
soggetti pagatori più alta possibile tenuto conto che l’evasione tributaria nel nostro Comune è
importante con conseguenti ricadute sulla disponibilità di cassa.

Udito l’intervento del Consigliere Camorani Loris il quale fa notare  che nell’ art. 15 del regolamento
non è stato indicato il soggetto incaricato di redigere il piano finanziario, inoltre non c’è più alcun
riferimento al Consiglio Comunale quale organo competente ad approvare le tariffe, come indicato nel
testo originario. In ultima analisi si chiede se sarà ancora il Consiglio Comunale o una autorità esterna
a definire le tariffe.

Uditi i chiarimenti del Sindaco il quale evidenzia che il piano finanziario è predisposto da ATERSIR
insieme al gestore del servizio e tiene conto di tutti i costi: raccolta, trasporto, smaltimento. Dalle
risultanze del piano finanziario sono determinate le tariffe che in ogni caso devono assicurare
l’integrale copertura de costi.
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Udito l’intervento del Consigliere Tosarelli Alessandro che chiede di rinviare l’approvazione della
delibera per verificare le modifiche.

Udita la risposta dell’Assessore Diotalevi che spiega come non sia possibile rinviare; l’approvazione
dell’atto è indispensabile per dare corso alla riscossione della TARI per l’anno 2020.

Preso atto del seguente risultato della votazione:
Presenti n.         10
Votanti n.         10
Voti favorevoli n.           7
Contrari n.           0
Astenuti n.           3 ( Tosarelli, Campidelli, Camorani)

DELIBERA
1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

INOLTRE
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con i seguenti risultati:
Presenti n.       10
Votanti n.       10
Voti favorevoli n.         7
Contrari n.         0
Astenuti n.         3 ( Tosarelli, Campidelli, Camorani)

DICHIARA
- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

******

votazione

7 favorevoli

3 astenuti ( Tosarelli, Campidelli, Camorani)

Atto del Consiglio Comunale del 42 del 30-09-2020



i.e.

7 favorevoli

3 astenuti ( Tosarelli, Campidelli, Camorani)

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:  Favorevole

Data: 28-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Massimiliano Reali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere:  Favorevole

Data: 28-09-2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Massimiliano Reali
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Il presente verbale viene letto,a pprovato e sottoscritto;

IL Sindaco IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. Bindi Leonardo F.to Dott.ssa D'Antonio Morena

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal      13-10-2020      al       28-10-2020

Lì, 13-10-2020

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to  Sandro Spada Ferri

 

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 13-10-2020

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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