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Deliberazione C.C. n. 69 del 14/10/2013

L'anno duemilatredici , il giorno quattordici del mese di ottobre , nella Residenza
Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in
prima convocazione.
Alle ore 21:11 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i
seguenti consiglieri:
CECCHINI PIERO

P

GALLI SEVERINO

P

RUSSOMANNO PAOLO

P

TONTI TIZIANO

P

BENELLI GASTONE
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PICCIONI GIOVANNA

P

LATTANZIO GIUSEPPE

G

DEL PRETE ENRICO

P

PRESENTI N 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.
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 Giuseppina Massara.
I Consiglieri Del Corso e Lattanzio sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: SANCHI ANNA MARIA, CIBELLI LEO, UBALDUCCI
GIOVANNA, GALVANI GIAMPIERO
E' altresì presente la dott.ssa Rufer, dirigente del settore 4.
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. 77 (proponente: Sindaco) predisposta in data
20/09/2013 dal Dirigente Claudia Rufer;
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 07/10/2013 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 07/10/2013 dal
Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;
Relaziona il Sindaco, a cui fanno seguito gli interventi:
Consigliere Lorenzi (P.d.L.) che solleva alcune “questioni HERA S.p.A.”,
✔dell'Assessore Cibelli,
✔del Sindaco,
✔del Capogruppo Del Prete (A.S.L.),
✔del Capogruppo Ercolessi (P.D.);
✔del

La registrazione integrale del presente argomento è depositata agli atti della segreteria
generale;
Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
➢Consiglieri presenti e votanti n. 15,
➢Voti favorevoli …................... n. 11 (Maggioranza),
➢Voti contrari............................. n. ==,
➢Astenuti..................................... n. 04 (i Consiglieri Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti
di O.C. e Cecchini di L.N.);
DELIBERA
1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 77
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 77 del 20/09/2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi;
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013,
dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione
dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal
01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Cattolica la Tassa per la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), ferme restando le obbligazioni
sorte prima di predetta data;
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 54 del 21/05/2013 che dispone interventi urgenti in
tema di sospensione dell’Imposta Municipale Propria in prospettiva di una riforma
dell'intera disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la
TARES;
VISTO il D.L. 31/08/2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché
di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;
CONSIDERATO che con l’art. 5 del sopra richiamato D.L n. 102/13 ”Deliberazioni in
materia di Tares” il legislatore ha dettato nuovi criteri di determinazione delle tariffe e
nuove possibilità per la concessione di riduzioni ed esenzioni;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L.
201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
RITENUTO che il Comune di Cattolica intende adottare il regolamento allegato
(allegato B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “ (omissis) I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune……non oltre il termine di
Prop. n. 77 / 2013

– Deliberazione C.C. n. 69 del 14/10/2013

pag. 3 di 6

approvazione del bilancio di previsione”;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012, Legge di Stabilità per il
2013, come modificato dalla L. n. 64 del 06/06/2013, che ha prorogato al 30/09/2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali,
successivamente prorogato al 30/11/2013 dall’art. 8 D.L. 102 del 31/08/2013;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere
dall’anno 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, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini 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. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del D.L. n. 446 del 1997;
RICHIAMATA la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;
VISTO in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio
comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed
esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ed i
termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
PRESO ATTO che il nuovo Regolamento è costruito sull’impianto di quello comunale
vigente per la TARSU- Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni di cui all’art. 68 del D.Lgs. n° 507/1993 ed al DPR n° 158/1999 che applica il
“metodo normalizzato”, con le modifiche rese necessarie dall’art. 14 del D.Lgs.
‘Monti’;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 43 del 28/06/2013 con cui, ai sensi delle
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facoltà attribuite dall’art. 10 co. 2 D. L. 35/2013, è stato tra l'altro stabilito:
- di determinare le scadenze delle rate versamento per il solo 2013 e precisamente due
rate in acconto ciascuna nella misura di 4/12 della TARSU 2012, scadenti
rispettivamente al 31/7/2013 ed al 30/9/2013 e una rata a saldo/conguaglio con
applicazione delle tariffe TARES e della maggiorazione di € 0,30/mq. per servizi
indivisibili, con scadenza successiva;
- di utilizzare per le prime due rate del tributo modelli di pagamento precompilati già
predisposti per il pagamento della TARSU;
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 37
articoli e dall’all. 1- “Utenze domestiche e “Utenze non domestiche con omogenea
potenzialità di produzione rifiuti” - allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato B);
ESAMINATA la relazione tecnica sul Regolamento Comunale redatta dal Dirigente del
Settore 4, allegata al presente atto sotto la lettera A a formarne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto
non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare,
di finanziare gli interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico (art. 22 regolamento all.) con risorse diverse dai proventi del tributo;
DATO ATTO che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera
dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia,
saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore 4 in
ottemperanza all’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario, in ottemperanza all’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs.
n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
A voti
DELIBERA
1)Di approvare la Relazione Tecnica (allegato A), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2)Di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
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servizi, composto di n. 37 articoli e all. 1 (allegato B), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3)Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in
vigore il 01/01/2013, salvo quanto previsto in via transitoria per il solo anno 2013 con
deliberazione di CC n. 43 del 28/06/2013;.
4)Di disporre il finanziamento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, degli interventi a
favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico (art. 22 regolamento
all.) con risorse diverse dai proventi del tributo;
5)Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi.
6)Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
7)Di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera,
dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia,
saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;
8)Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32 comma1 della L. 18.06.2009 n. 69.
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