
  

Comune di Terre Roveresche  
Provincia di Pesaro e Urbino   

  

 

          041070 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione  Numero  50   del  30-09-20 

 

Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIP 2021 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 

consiglieri: 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Sebastianelli Antonio P Andreani Cristian P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Sbrozzi Ortensia P Baldini Sauro P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Balducci Giovanni P Cionna Maurizio P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Barbetta Luciano P Malvoni Cinzia P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Patregnani Claudio P Calcagnini Roberto    A 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Ligustri Gianluca P Brunetti Stefano P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Biondi Milena P   

 

 Assegnati  13 Presenti  n.   12 

 In carica   13 Assenti    n.    1 

 

  

 Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Aiudi Dott. 

Giuseppe. 

 

Assume la presidenza il Sig. Sebastianelli Dott. Antonio, nella sua qualità di SINDACO. 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

Balducci Giovanni 

Barbetta Luciano 

Malvoni Cinzia 
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Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto ed 

illustra lo stesso all’Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti 

a disposizione dei Consiglieri, che di seguito viene riportata: 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 

- l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Potestà 

regolamentare generale delle province e dei comuni”, riserva ai Comuni la facoltà di 

disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito 

regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata; 

- il comma 1 della medesima norma dispone: “… i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 

di legge vigenti”; 

- la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall’art. 14, 

comma 6 del D. Lgs. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 14/72013; 

DATO ATTO che il Comune di Terre Roveresche gestisce in economia da anni il servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti soldi urbani e assimilati prodotti sul territorio comunale; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Terre Roveresche, nell’ottica di attuare una politica green 

economy e di tutelare dell’ambiente, ha attivato in via sperimentale un sistema di 

contabilizzazione degli svuotamenti del rifiuto secco residuo, che viene contabilizzato da 

maggio del 2018, dell’umido e della carta, che sono contabilizzati da maggio 2019, mediante la 

distribuzione di mastelli dotati di TAG RFID che permettono la verifica dei conferimenti 

effettuati dalle singole utenze e nello specifico: 

- con delibera di Giunta n. 63 del 22-09-2017 avente per oggetto LINEE D'INDIRIZZO 

PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE SVUOTAMENTI 

DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO ED APPLICAZIONE DELLA TARIFFAZIONE 

PUNTUALE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ED 

ASSEGNAZIONE FONDI AL RESP. SETTORE IV PER AFFIDAMENTO 

FORNITURE, DOTAZIONI STRUMENTALI/TECNOLOGICHE E PER LA 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE si è stabilito l’attivazione del servizio di 

svuotamento del rifiuto secco residuo e applicazione della tariffa puntuale alle tariffe 

domestiche e non domestiche e l’acquisto delle dotazioni strumentali e tecnologiche 

necessarie (contenitori con TAG RFID, sistemi di lettura TAG e costi di inizializzazione, 

associazione e gestione) per la contabilizzazione degli svuotamenti del rifiuto secco 

residuo e quindi per l’applicazione della tariffazione puntuale; 

- con delibera di Giunta n. 24 del 18-02-2019 avente per oggetto LINEE D'INDIRIZZO 

PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA CERTIFICATO CARBON WASTEPRINT PER 

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE ASSOCIATO A 

CIASCUNA UTENZA ALLINTERNO DEL CICLO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE E CONSEGUENTE 

APPLICAZIONE DI PREMIALITA ALLE UTENZE VIRTUOSE ED 

ASSEGNAZIONE FONDI AL RESP. SETTORE IV PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE, FORNITURE E DOTAZIONI STRUMENTALI/TECNOLOGICHE 

E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PUBBLICITA DELLINIZIATIVA si è 

stabilito di approvare quale linee d’indirizzo l’attivazione sul territorio della metodologia 
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certificata “Carbon WastePrint“ per la determinazione dell’impatto ambientale prodotto da 

ciascuna utenza all’interno del ciclo della gestione dei rifiuti solidi urbani con 

applicazione di premialità alle utenze virtuose e l’acquisto delle dotazioni strumentali e 

tecnologiche necessarie per l’estensione della contabilizzazione degli svuotamenti anche 

alle frazioni UMIDO - CER 200108 e CARTA E CARTONE - CER 200101 (contenitori 

con TAG RFID e costi di inizializzazione, associazione codici e oneri per gestione e 

mantenimento del sistema) e la fornitura dell’applicazione per dispositivi mobili 

necessaria per lo sviluppo della sperimentazione e per la comunicazione ed informazione 

alle utenze dell’attivazione dell’iniziativa e dei risultati ottenuti dalla sperimentazione; 

- con delibera di Giunta n. 26 del 11-02-2020 avente per oggetto LINEE D'INDIRIZZO 

PER IL PASSAGGIO A TARIFFA PUNTUALE (O TRIBUTO O CORRISPETTIVO 

PUNTUALE) ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA CERTIFICATO 

CARBON WASTEPRINT NEL TERRITORIO DEL COMUNE ED ASSEGNAZIONE 

FONDI AL RESP. SETTORE IV PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA E 

ACQUISTO FORNITURE E DOTAZIONI STRUMENTALI/TECNOLOGICHE si è 

stabilito il passaggio a tariffa puntuale (o tributo o corrispettivo puntuale) attraverso 

l’applicazione del sistema certificato Carbon WastePrint per la determinazione 

dell'impatto ambientale associato a ciascuna utenza all’interno del ciclo della gestione dei 

rifiuti solidi urbani nel territorio del comune e quindi l’acquisto delle dotazioni 

strumentali e tecnologiche necessarie per l’estensione della contabilizzazione degli 

svuotamenti anche alle frazioni PLASTICA - CER 150102 e VETRO - CER 150107 (i.e. 

acquisto contenitori con TAG RFID e costi di inizializzazione, associazione codici e oneri 

per gestione e mantenimento del sistema) e l’implementazione di un nuovo regolamento 

comunale che tenga conto della procedura Carbon WastePrint, che sia conforme alle 

caratteristiche del Comune e del Servizio, al dettato legislativo e all’applicazione della 

tariffa puntuale (o tributo o corrispettivo); 

 

TENUTO CONTO che pertanto detto sistema di misurazione ha quale finalità l’introduzione di un 

sistema tariffario premiante a favore delle utenze più virtuose riguardo la ripartizione dei costi 

afferenti il Piano economico Finanziario dei rifiuti (PEF); 

 

CONSIDERATO che il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti si è avvalso 

della consulenza specializzata della ditta CO.SE.A Consorzio di Castel di Casio (Bologna), che ha 

fornito un supporto all’Ente per la predisposizione del Regolamento per la disciplina della tassa 

rifiuti da poter applicare a partire dal 01/01/2021; 

 

DATO ATTO pertanto che si ritiene opportuno approvare fin da ora il nuovo regolamento per la 

disciplina della tassa rifiuti con cui dare attuazione, a partire dal 01/01/2021 agli obiettivi sopra 

elencati che si compone, nella proposta acclusa agli atti, dei seguenti titoli e allegati: 

- Il Titolo I è dedicato alle disposizioni generali relative alla classificazione e gestione dei 
rifiuti; 

- Il Titolo II contiene la disciplina dei presupposti di assoggettamento a tariffa e dei soggetti 
passivi: 

- Il Titolo III dedicato alla disciplina delle tariffe in ordine alla loro determinazione e 

applicazione in capo alle diverse tipologie di utilizzo; 

- Il Titolo IV illustra le riduzioni e le agevolazioni tariffarie previste dalla L. 147/2013 art. 1 

commi da 656 a 661 e recepite dall’Ente; 

- Il Titolo V disciplina gli obblighi dichiarativi e di pagamento del contribuente nonché gli 

strumenti che il Comune adotta per il controllo delle banche dati e dei versamenti;  

- Il Titolo VI è dedicato alle disposizioni finali e transitorie; 
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- Allegato A: Categorie di utenze non domestiche; 

- Allegato B: Calcolo della Tariffa con metodo puntuale; 

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 

(TARIP) composto di n. 40 articoli e numero 2 allegati che troveranno applicazione con 

decorrenza dal 1 gennaio 2021; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 

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 di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, 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; 

 

VISTE: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 13/03/2020 avente per oggetto 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-22 (Art. 151 del Dlgs. n 

267/2000 e art. 10 Dlgs 118/2001)”; 

- la delibera num. 57 del 14/04/2020 con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano 

esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022 (art. 169 del D. Lgs 267/2000); 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, 

come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere del revisore; 

 

PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 

2. di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti del Comune di Terre 

Roveresche -composto di n. 40 articoli e n. 2 allegati- che è stato accluso alla presente 

proposta per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente proposta entra in vigore il 
01.01.2021; 

4. di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia; 

5. di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione unitamente al Regolamento mediante inserimento del testo 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall’art. 

13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che 
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l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata da  comma  767  e  779  dell’articolo  

1  della  Legge 160/2019 e smi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

 VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, 

risultanti nell'allegato documento; 

 

VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano: 

 

Presenti n. 12   - Votanti n. 12    

Voti favorevoli n. 9   -  Voti contrari n. 0  -  Astenuti n. 3 (la minoranza) 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende 

richiamata integralmente nel presente dispositivo. 

 

Inoltre, stante l’urgenza; 

 

Il Consiglio Comunale, con voto unanime effettuata per alzata di mano; 

 

d e l i b e r a 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

_____ 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 50   del     30-09-2020 

 

 

PROPOSTA N. 48 DEL 18-09-2020 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE AD OGGETTO: 

 

Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIP 2021 

 

PARERI OBBLIGATORI 

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

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole. 

 

 

Terre Roveresche, lì 24-09-2020 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott.ssa Carpineti Paola 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Terre Roveresche, lì 24-09-2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II –  

ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Testaguzza Monica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Sebastianelli Dott. Antonio f.to Aiudi Dott. Giuseppe 

 

 

N. 1389 Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi 06-10-2020, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, la pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico 

in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Terre Roveresche, lì  06-10-2020 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Aiudi Dott. Giuseppe 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.  

 

Dalla Residenza Comunale, lì 06-10-20  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Aiudi Dott. Giuseppe 

____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

[x] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 06-10-2020 al 21-10-2020; 

 

[x] La presente deliberazione  è divenuta   esecutiva il 17-10-2020 decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Terre Roveresche, lì 22-10-2020    

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Aiudi Dott. Giuseppe 


