
Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.  15 DEL 11-03-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA ANNO 2021. MODIFICA

L’anno  duemilaventuno il giorno  undici del mese di marzo alle ore 18:15 nell’apposita Sala
Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione  ed in seduta  di Î convocazione.

All’appello risultano presenti i Signori:

Morelli Daniele Sindaco Presente
Bertuccioli Michela Consigliere Presente
Gabellini Nicola Consigliere Presente
Malpassi Elisa Consigliere Presente
Palmese Quirino Consigliere Presente
Benelli Veronica Consigliere Presente
Pieraccini Francesca Consigliere Assente
Ruggeri Carlotta Consigliere Presente
Vagnini Gianluca Consigliere Presente
Petito Domenico Consigliere Presente
Renzi Eleonora Consigliere Assente
Cereda Camilla Consigliere Presente
Bertulio Andrea Mattia Consigliere Presente

Presenti n    11 Assenti  n.    2

Partecipa alla seduta il Segretario,  Avv. Davide G. Praticò, con anche funzioni di
verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n°
11 Consiglieri su 13 in carica.

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori:
 Veronica Benelli
 Carlotta Ruggeri
 Camilla Cereda



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei
servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che l’intero dibattito ed i singoli interventi sono contenuti nella videoregistrazione,
posta agli atti del Servizio Informatica;

Dato atto che il Consiglio comunale si svolge in modalità videoconferenza ai sensi del decreto
n. 11/2020, modificato con decreto n. 3/2021 e dato atto che Sindaco e Assessore Vagnini
partecipano in presenza presso la sede comunale, mentre tutti gli altri, compreso il Segretario,
da remoto;

Dato atto che è presente in video conferenza anche il Responsabile dell'Area 2 Fabbri
Federica;

Il Sindaco/Presidente introduce il punto all’odg, dopodichè cede la parola all’assessore
Gabellini che ne espone i tratti essenziali e le singole modifiche proposte.
Interviene il consigliere Petito il quale formula specifici chiarimenti rispetto ai quali risponde
l’assessore Gabellini.

Concluso il dibattito si procede alle votazioni:

Con voti
Favorevoli 8
Contrari 3 (Bertulio, Cereda, Petito)
Astenuti 0
Espressi per appello nominale;

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati;

Inoltre, su proposta del Presidente, e ritenuto che sussistano particolari motivi di urgenza, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000, Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali;

Con voti
Favorevoli 8
Contrari 3 (Bertulio, Cereda, Petito)
Astenuti 0
Espressi per appello nominale;

DELIBERA
Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile;
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Vista la Legge 147/2013 (c.d. legge di stabilità per il 2014) che ha istituito in materia di
servizio rifiuti, nell’ambito della IUC, la Tari;

Richiamato il c. 668 dell’art. 1 della citata legge che ha previsto, inoltre, per i comuni che
realizzano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI,
applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la delibera di CC n- 73  del 29/11/2016 con la quale è stato previsto di
introdurre la tariffazione puntuale dal 1/1/2017;
Richiamata la delibera di CC n. 6 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il
regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale,
modificato con delibere di CC n. 21 del 31.03.2017, CC n. 12 del 27.03.2018 e CC n.
33 del 25.07.2018;
Vista la delibera CC n. 19 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il nuovo
regolamento TARIP dal 01.01.2019;
CONSIDERATO che tale tariffa corrispettiva puntuale non costituisce entrata di natura
tributaria differentemente dalla TARI;

Visto l’art. 26 del vigente regolamento che testualmente dispone:
Articolo 26 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica
È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della1.
tariffa riduzioni per la produzione in via continuativa di rifiuti costituiti da pannolini e/o
presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche (es. case di cura e di
riposo per anziani, asili nido etc..).
La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell’utente.2.

 Ritenuto di modificare l’art. 26, anche per uniformità con i Comuni limitrofi  che
applicano la tariffa corrispettiva puntuale, come di seguito riportato:
      Articolo 26 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica
1. Alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti
da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente ospedali, case di cura, asili, case di
riposo, RSA) è riconosciuta una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:
 a) l’utente presenta annualmente entro il 30 aprile la richiesta di riduzione al Gestore,
comunicando il numero dei “soggetti agevolati”;

b) per le UND che hanno presentato la richiesta di riduzione, la quota variabile è calcolata
tenendo conto di una franchigia pari a 2.600 litri annuali per ogni “soggetto agevolato”. Per
“soggetto agevolato” si intende:
 - per case di riposo, RSA e similari il numero complessivo di posti letto dedicati a pazienti
che  necessitano di presidi medici per incontinenza;
- per asili nido e similari il numero di “posti bimbo” di qualunque età che necessitano di
pannolini.
 I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Acquisito il parere favorevole del Revisore (parere n° 03/2021);

DELIBERA

di modificare come riportato in premessa il REGOLAMENTO PER LA1)
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, con
valenza dal 01.01.2021;
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di trasmettere il presente Regolamento, per la sua applicazione, all’attuale2)
gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
infine, stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare  il presente provvedimento3
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..
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IL Segretario

 Avv. Davide G. Praticò

IL Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.
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