
 
 
 

                   Comune di Fratte Rosa 
     Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO 12 del 28-04-16         
                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto:   MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TRIBUTO DIRETTO 
ALLA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio 
comunale convocato a norma di legge,in sessione Straordinaria. 

 
Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg: 
 

====================================================================== 
 

AVALTRONI ALESSANDRO P TORCELLINI ALICE A 

MASSI MARZIO P ANTINORI MARCO P 

TORRISI ROSA P TINTI FABRIZIO A 

MANDOLONI EMANUELE P SANTINI GIULIA P 

BERTI MATTEO P SOGGIN LUCA A 

BEFERA CLAUDIO P   

 
===================================================================== 
Assegnati N.11 | In carica N.11| Presenti N.   8 | Assenti N.   3 
===================================================================== 
 

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO. 
 

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA con funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 
18.8.2000. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.: 

 
MASSI MARZIO 
ANTINORI MARCO 
SANTINI GIULIA 
 
ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta 
di deliberazione di cui all'oggetto. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Premesso che: 

• l’articolo 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m. ha istituito a far data 
dall’1.1.2014 l’Imposta Comunale Unica (I.U.C.), composta da tre distinti tributi tra i quali la 
Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). la medesima fonte normativa stabilisce che a partire dal 1 gennaio 
2014 è abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.), entrato in vigore 
dall’1.1.2013 ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.; 

• è già stato approvato nella prima stesura dell’anno 2014 il regolamento della tassa sui rifiuti 
(TA.RI.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2014; 

• Rilevato ora che in base alle valutazioni giuridiche, tecniche ed operative effettuate 
congiuntamente dalla  Marche Multiservizi Spa e dal  Comune di Fratte Rosa, è emersa 
l’opportunità, per il 2016, di aggiornare il regolamento TA.RI. avente natura tributaria, 
specificando meglio alcuni aspetti tecnico-operativi per una migliore gestione della tassa; 

 
Vista infatti la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2013, con la quale è stato 
stabilito di affidare la gestione del tributo “TARES” per l’anno 2013 alla società Naturambiente S.r.l., 
che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti 
e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, in conformità al disposto di 
cui all’art. 14, comma 35 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Visto l’articolo 1, comma 691 della legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni che 
testualmente recita: 
 “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo  n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e  riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.” 
 
VISTO che Marche Multiservizi S.p.A. con nota prot. n. 1236 del 29.01.2015, ha comunicato il 
subentro in tutti i contratti attivi e passivi in capo alla società Naturambiente S.r.l.;  
 
Presa visione dello schema di Regolamento TA.RI. predisposto dall’Ufficio Tributi nel testo allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e, dopo averne analizzato 
attentamente i contenuti, ritenutolo idoneo alla disciplina del tributo; 
 
Ritenuto quindi di approvare il regolamento medesimo, dando atto che in base alle disposizioni dello 
stesso si procederà, con successiva deliberazione, all’approvazione del Piano finanziario che 
costituisce elemento presupposto all’adozione delle tariffe 2016, e del sistema tariffario medesimo; 
 
Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dal 1’ gennaio 2016, in quanto adottato entro 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 fissato al 30 aprile 2016, giusta le 
disposizioni di cui all’art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 
296/2006; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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 purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visti: 

• il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, con il quale è stato prorogato al 31 
marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell'Interno del 1’ marzo 2016, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2016 il termine di cui sopra; 
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Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dell'art. 134, c. 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante la necessità di assumere i provvedimenti attuativi del 
Regolamento (piano finanziario e sistema tariffario TA.RI.) prima dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2016; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo Regolamento per la 
disciplina della TA.RI. di cui al precedente capoverso, nel testo allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che ai sensi del Regolamento di cui al capoverso precedente la gestione della 

TA.RI. viene affidata alla Marche Multiservizi Spa, giusta l’art. 1 comma 691 della L. n. 
147/2013 e s.m., a seguito del suo subentro nei contratti attivi e passivi in capo alla società 
Naturambiente S.r.l., fermo restando che il gettito del tributo troverà imputazione diretta al 
bilancio del Comune in apposito capitolo d’entrata (cap. 39 art. 1); 

 
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi, 

secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011; 
 

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 

 
 

 

 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE 
 
Procede all’illustrazione del punto posto all’ordine del giorno e relaziona evidenziando che il Servizio 
Raccolta Rifiuti deve, per norma, raggiungere la copertura economica totale del 100%, ma all’interno 
del costo complessivo è possibile suddividere la tariffa in maniera diversificata.  
In particolare il Sindaco propone al Consiglio Comunale che le utenze domestiche relative alle 
seconde case, non utilizzate per più di sei mesi, godano di una riduzione del 15% della tariffa 
dovuta. 
 
Interviene il Consigliere Mandoloni, il quale chiede di conoscere quanto incida sul totale la riduzione 
proposta. 
 
Il Sindaco risponde evidenziando che la riduzione incide circa il 10% del totale 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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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; 
 
CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano 
 
PRESENTI                       n. 8 
ASTENUTI                       == 
VOTANTI                         n. 8 
VOTI FAVOREVOLI        n.  8 
VOTI CONTRARI            == 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta sopra riportata. 
 
Inoltre, stante l’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI  UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano 
 
PRESENTI                       n. 8 
ASTENUTI                       == 
VOTANTI                         n. 8 
VOTI FAVOREVOLI        n. 8  
VOTI CONTRARI            == 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 COMUNE DI FRATTE ROSA 
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Provincia di Pesaro e Urbino 

 

                                                                                             Allegato alla Deliberazione  

                                                                                                               C.C. n. 12 del  28.04.2016 
 
 

PROPOSTA N. 12 DEL  21.04.2016 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TRIBUTO 

DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI). 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole. 

 
Fratte Rosa, lì 21.04.2016 
    
 
                              IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
                      Rag. Gabriella Franceschetti 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole 
 
Fratte Rosa, lì 21.04.2016 
    
 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                        Rag. Gabriella Franceschetti 
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Approvato e  sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to AVALTRONI ALESSANDRO f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 

 
 

 
 
N. 228 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo 
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).   
 
 
Fratte Rosa, 04-05-16 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   DINI DOTT. GIORGIO 

 

    
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Fratte Rosa, 04-05-16 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
DINI DOTT. GIORGIO 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 
 

×   La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici  

     giorni consecutivi da oggi 04-05-16  al 19-05-2016 
 

×    La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta  
       oggi 04-05-16  (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
     E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Fratte Rosa,  20-05-16                                                             
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DINI DOTT. GIORGIO 
 
 

 

 


