
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  25  DEL  29/03/2017 

 DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   ventinove , del mese di   marzo ,  nella Residenza Municipale – Palazzo
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore 21:15 il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P PRIOLI MAURA P

POZZOLI SILVIA P VANNI BRUNO FRANCO P

GIROMETTI FABRIZIO P SABATTINI LAURA A

CALBI MAURO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P GESSAROLI MASSIMILIANO P

GROSSO SIMONA P CECCHINI MARCO P

MARCOLINI FRANCESCO P

PRESENTI N.  16 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il
Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .
La Consigliera Sabattini Laura è assente giustificata.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   PESCI  PATRIZIA,  ANTONIOLI  VALERIA,  BATTISTEL  FAUSTO  ANTONINO,
OLIVIERI AMEDEO, OLIVIERI NICOLETTA .
Sono nominati scrutatori: *******************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  30 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data  23/03/2017 dal Dirigente  ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   23/03/2017  dal   Dirigente
Responsabile del  SETTORE 04   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  23/03/2017 dal  Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

Illustra il Sindaco in relazione ai costi del servizio; dà atto che il primo prospetto dei costi non era
del tutto corretto, che anzi, determinati errori sono emersi proprio grazie alla sollecitazione del nostro
Comune; 

         Segue la sintesi del dibattito, riportato integralmente nella registrazione audio;

L'Assessore Amedeo Olivieri  entra nel dettaglio dei costi . Riferisce di una certa approssimazione
da  parte  di  ATERSIR  per  quanto  riguarda  i  dati  e  dichiara  :"Questa  Amministrazione  Comunale
persegue l'obiettivo rifiuti zero; stiamo cercando di migliorare il servizio, acquisendo dati sempre più
puntuali."

Il Capogruppo Gessaroli (CnC) auspica più chiarezza in merito alla quantità di rifiuti prodotti.

Il  Sindaco conferma che c'è  il  sospetto che i  dati  non sempre siano chiari,  altrimenti  non si
capisce perchè vengano approvati i conguagli a fine anno da parte della RER.

Il  Consigliere  Montanari  (PD) chiede chiarimenti  alla  Dott.ssa  Rufer  ,  Dirigente  del  Servizio
Tributi, sull'evasione e sui costi amministrativi.

La Dott.ssa Rufer, Dirigente del Settore 4, risponde che sono spese di personale e costi collegati
alle procedure esecutive, insoluti.... (tutti dovuti per legge).

Il Sindaco riferisce che anche con SORIT e la Guardia di Finanza si è fatto un buon lavoro.

Il Capogruppo Girometti (M5S) obietta che fin dalle trascorse annualità si poteva fare di più sul
fronte della raccolta differenziata.

       Posto l'atto amministrativo in votazione, con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri
Gessaroli – CnC – e Cecchini di LN), astenuti i Consiglieri Montanari, Benelli e Vaccarini del PD;

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  30 
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INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri Gessaroli – CnC – e Cecchini di LN),
astenuti i Consiglieri Montanari, Benelli e Vaccarini del PD;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N.  30  del 23/03/2017 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 04 
Responsabile del settore:   CLAUDIA RUFER

Responsabile del procedimento:   CLAUDIA RUFER

Oggetto:
  DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2017 

ALLEGATI
Parte integrante
1) REL_TECNICA TARIFFE TARI ALL.A)
2) TARIFFE TARI CATTOLICA 2017 ALL. B)

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio
2014 l’imposta  unica  comunale  (IUC),  che si  compone dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- VISTO il successivo comma 683 il quale prevede 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
conformita'  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 autorita' competente a norma
delle leggi vigenti in materia;

- VISTO il regolamento Comunale che disciplina la TARI, previsto dall'art.1, comma 682, lettera a),
L.147/2013,  approvato con delibera  del  C.C.  n.34 del  19.05.2014,  ed in particolare l'art.25 il  quale
dispone che:
«1.La tassa sui rifiuti è versata esclusivamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale, modello di
pagamento unificato ( F24) o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali. 
2.Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente  l’importo dovuto a titolo di
TARI  e  di  tributo  provinciale,  l’ubicazione  e  la  superficie  dei  locali  e  delle  aree  su  cui  è  applicata  la  tariffa,  la
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze, ovvero l’importo
dovuto per il pagamento in un’unica rata.



3.Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti l’ultimo giorno del mese di  maggio, luglio e
settembre  di  ogni  anno,  o  in  unica  soluzione  entro  il  mese  di  giugno  salvo  che  la  Giunta  Comunale,  con  propria
deliberazione, stabilisca un diverso numero di rate e/o diverse scadenze delle stesse. Solamente per il 2014 sono stabilite
tre rate scadenti il 31 luglio 2014, il 30 settembre 2014 e il 31 dicembre 2014.
4.Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato nell’avviso. Eventuali conguagli di anni precedenti o
dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da
versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49
centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.»;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013, prevede:

-  all’art.  1,  comma  651,  che  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,
fatto salvo il disposto del successivo comma 652, assicurando comunque 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 produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformita' alla normativa vigente (cfr. comma 654);

- all’art. 1, comma 652, come modificato dapprima dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio  2014,  n.68 , dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall’art. 17, comma 1, L. 19
agosto 2016, n. 166, che 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;

- DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti i cui al Dpr
n.158/1999 relativi ai comuni del Nord Italia con popolazione superiore a 5.000 abitanti in alcuni casi
rettificati in base alle previsioni di cui al citato art.1, comma 652, L.147/2013;

- CONSIDERATO che Atersir, previo parere del Consiglio Locale, con atto del Consiglio di Ambito,
ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune per il 2017;

-  CONSIDERATO  che  le  tariffe  TARI  2017  vanno  determinate  tenendo  conto  di  un  costo
complessivo  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  pari  ad  Euro  5.331.000,00
(comprendente  Piano  Finanziario  2017,  I.V.A.  relativa,  costi  amministrativi  dell’accertamento,  della
riscossione e del contenzioso e costi per agevolazioni da Regolamento), come meglio dettagliato nella
Relazione Tecnica (allegato “A”);

- VISTE le norme di legge e regolamentari che disciplinano le riduzioni e le esenzioni dalla tassa;

-  VISTE le  elaborazioni effettuate dal  servizio tributi  che hanno permesso di  individuare le  tariffe
articolate per utenze domestiche e non domestiche che consentono di coprire il costo complessivo del
servizio le quali sono state allegate al presente atto sotto la lettera “B”;

- VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 4, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
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- VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 1, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

- VISTO il D.L. n.244/2016, art.5, comma 11, in base al quale il termine fissato per la deliberazione del
bilancio di previsione è attualmente il 31 marzo 2017;

- CONSIDERATO che l'art.53, comma 16, L.388/2000 e l'art.1, comma 169, L.296/2006, dispongono
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente  all'inizio  dell'anno,  purchè  entro  il  termine  suddetto,  hanno effetto  dall'1  gennaio
dell'anno di riferimento;

DATO ATTO, pertanto, che questa deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2017;

DATO ATTO che la presente deliberazione, entro trenta giorni dopo dopo essere divenuta esecutiva,
deve  essere  trasmessa,  nel  rispetto  dei  termini  previsti  al  c.  15,  art.  13,  del  D.L.  n.  201/2011,  al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c.
2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

VISTI gli artt. 223 e 233 del TUEL;

A VOTI espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

A)  di  approvare  la  Relazione  Tecnica,  compresa  la  classificazione  delle  utenze  domestiche  e  non
domestiche (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

B) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” anno 2017, relativa al costo del servizio rifiuti,
per un importo complessivo di Euro 5.331.000,00 relative alle diverse categorie di utenze domestiche e
di  utenze non domestiche,  come risultanti  da  prospetto allegato (Allegato  B)  che costituisce  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

C) di confermare l’attuale classificazione tariffaria e relativi coefficienti di produzione di rifiuti prodotti,
derivanti dal DPR 158/99 in alcuni casi rettificati in base alle previsioni di cui al citato art.1, comma
652, L.147/2013;

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.53, comma 16, L.388/2000
e  dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017;

E) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'a rt. 13,
comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

F) che il responsabile del procedimento è la D.ssa Claudia Rufer, dirigente del settore 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge
previste;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

  

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  25 del 29/03/2017             Pag. 7 di 8



VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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