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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  12  del  26/03/2012 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA 
RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) 
- MODIFICHE - APPROVAZIONE TESTO COORDINATO 

L'anno duemiladodici , il giorno  ventisei del mese di marzo , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  19:30  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 P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO G GENNARI SILVIA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15 
I Consiglieri Filippini Emilio e Gennari Silvia sono assenti giustificati.
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.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  BONDI  ALESSANDRO, 
CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO.
Sono altresì presenti la Dirigente dei Servizi Finanziari dott.ssa Rufer e il Comandante della 
P.M. Dott. Ruggero Ruggiero.
Sono  nominati  scrutatori: 
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**************************************************************
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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  14  (proponente: Assessore Bondi)   predisposta 
in data  05/03/2012  dal Dirigente dott.ssa  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   16/03/2012  dal  Dirigente 
Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere   irrilevante   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   16/03/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

         Esce il Consigliere Ercolessi, ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 14;

        Preso atto  della  relazione del Vicesindaco Bondi e dell'intervento del Consigliere 
Lorenzi, dell'Assessore Cibelli, del Sindaco e del Consigliere Del Prete, la cui registrazione 
integrale è depositata presso la Segreteria Generale;

          Posto il documento in votazione, il medesimo ottiene:
➢ voti favorevoli n. 09 (Maggioranza), 
➢ voti contrari .. n. 03 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L. e Cecchini Marco 

della L.N.), 
➢ astenuti .........  n. 02  (i Consiglieri di O.C. Casanti e Lattanzio);

          

 D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 14           

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

           Rientra il Consigliere Ercolessi e partecipa alla votazione dell'immediata eseguibilità; 

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), voti contrari n. 03 (i Consiglieri Del Corso e 
Lorenzi del PdL e Cecchini Marco della LN), essendosi astenuti i Consiglieri di O.C. Casanti 
e Lattanzio;

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 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 14  del  05/03/2012  

 
               IL  CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche e integrazioni, 
che disciplina, fra l'altro, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Premesso che il Comune fino al 31.12.2012 continuerà ad applicare la tassa rifiuti 
in ciò autorizzato, tra l'altro, anche dall'art.14, comma 46, D.L. n.201/2011;

Visto  l'atto  di  C.C.  n.104  del  12.09.1995,  con  il  quale  è  stato  approvato  il 
regolamento comunale della tassa in oggetto e successive modificazioni;

Vista,  in  particolare,  l'art.18  che  disciplina  l'accertamento,  la  riscossione  e  il 
contenzioso in materie di tassa rifiuti nel seguente tenore:

Art. 18
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

“1 -  L'accertamento  e  la  riscossione  della  tassa avvengono in  conformità  di  quanto 
previsto dall'Art.
71 e dall'Art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2 - La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla 
variazione della
tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di 
accertamento.
3 - Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria 
previsti dal
D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, è disciplinato dall'Art. 63 del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e 
dall'Art. 20 del
D.P.R. 26.10.1972 n. 638 e successive modificazioni.”;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.63 del  19.12.2011 ad oggetto: 
“RISCOSSIONE  ORDINARIA  E  COATTIVA  DELLE  ENTRATE  COMUNALI  - 
SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE - ATTO DI INDIRIZZO”

       Considerato che nella predetta deliberazione il Consiglio Comunale ha emanato 
l'indirizzo di internalizzare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali, e 
quindi  anche  della  TARSU,  a  far  data  dal  1.1.2012,  precisando  tuttavia  che, 
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relativamente alla riscossione coattiva, il Comune potrà avvalersi dei soggetti abilitati 
appaltanto loro il servizio in base alle norme vigenti;

Considerato  che  l'indirizzo  in  questione  appare  conforme  a  quanto  disciplinato 
all'art.52,  D.lgs.  446/1997,  relativamente  alla  potestà  regolamentare  dei  Comuni  in 
materia di entrate proprie e che, dal 1.1.2013 e per la riscossione coattiva, appare anche 
conforme a quanto disposto dall'art.7, comma gg-quater, D.L. 70/2011;

Considerato  che  attualmente  la  riscossione  spontanea  e  coattiva  della  TARSU 
viene effettuata in deroga all'art.72 del D.lgs.507/1993 e ciò in base all'art.3, comma 24, 
D.L. 203/2005;

Considerato  che  la  normativa  di  cui  all'art.3,  comma  24,  D.L.  203/2005  è 
transitoria e che il periodo transitorio si concluderà il 31.12.2012, a norma dell'art.10, 
comma 13-novies, D.L.201/2011;

Considerato, pertanto, che per il 2012 il Comune potrà continuare ad effettuare la 
riscossione coattiva  della  TARSU tramite  concessione di  servizio all'attuale  gestore, 
CORIT Riscossioni Locali S.p.A. di Rimini, mentre, in base all'indirizzo di Consiglio 
Comunale  di  cui  sopra,  dovrà  comunque,  anche  per  il  2012,  provvedere  ad 
internalizzare  la  riscossione  spontanea  della  TARSU;  dal  1.1.2013  la  riscossione 
coattiva sarà internalizzata salvo la possibilità di appaltare il servizio di cui si è detto più 
sopra;

Ritenuto  di  dover  modificare  l'art.18  del  Regolamento  TARSU  sul  punto  per 
renderlo  conforme  all'indirizzo  emanato  dal  Consiglio  Comunale  in  materia  di 
riscossione delle entrate proprie e ciò in ossequio alla potestà regolamentare dei Comuni 
in materia di entrate proprie sancita dall'art.52, D.lgs.446/97;

Ritenuto, altresì, di modificare l'art.18 cit. nei punti in cui richiama la normativa 
che disciplina dell'accertamento e del contenzioso per renderlo conforme all'attualità;

A voti .....
                                                        

D E L I B E R A

1)    di  modificare  l'art.18,  comma  1,  del  vigente  regolamento  comunale  per 
l'applicazione della TARSU come segue:

“1 – La riscossione spontanea della tassa può essere gestita dall'Ente in proprio, 
che la effettua in due rate scadenti il 30 giugno e il 31 agosto, oppure tramite i 
soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), D.Lgs 446/97 oppure tramite il 
soggetto di cui all'art.3, comma 24, lettera a), D.L. 203/2005.”;

2)   di inserire, dopo il comma 1, il comma 1-bis come segue:

  “1bis – La riscossione coattiva della tassa è  affidata in concessione al soggetto 
di cui all'art.3, comma 24, lettera a), D.L. 203/2005 che si avvale degli strumenti di cui 
all'art.3, comma 24, lettera b), D.L. 203/2005. Dal 31.12.2012 la riscossione coattiva 
della tassa è effettuata in proprio dall'Ente che può appaltare il servizio ai soggetti di cui 

Prop. n.  14 / 2012     – Deliberazione C.C. n.  12  del  26/03/2012 pag. 5 di 7



all'art.52, comma 5, lettera b), D.Lgs 446/97.”;

3)   di inserire, dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter come segue:

 “1ter  –  L'accertamento  della  tassa  avviene  in  conformità  a  quanto  disposto 
dall'art.1, commi 161 e segg., L.296/2006.”;

4)   di lasciare invariato il comma 2 come segue:

“2 - La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla 
variazione  della  tariffa,  non  comporta  l'obbligo  per  il  Comune  di  notificare  ai 
contribuenti avvisi di accertamento.”;

5)   di modificare il comma 3 come segue:

“3 - Il contenzioso  è disciplinato dal D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.”;

6)  di  approvare,  pertanto  il  seguente  testo  dell'art.18  del  Regolamento  comunale 
TARSU:

Art. 18
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

“1 – La riscossione spontanea della tassa può essere gestita dall'Ente in proprio, 
che la effettua in due rate scadenti il 30 giugno e il 31 agosto, oppure tramite i soggetti 
di cui all'art.52, comma 5, lettera b), D.Lgs 446/97 oppure tramite il soggetto di cui 
all'art.3, comma 24, lettera a), D.L. 203/2005.

 1bis – La riscossione coattiva della tassa è  affidata in concessione al soggetto di 
cui all'art.3, comma 24, lettera a), D.L. 203/2005 che si avvale degli strumenti di cui 
all'art.3, comma 24, lettera b), D.L. 203/2005. Dal 31.12.2012 la riscossione coattiva 
della tassa è effettuata in proprio dall'Ente che può appaltare il servizio ai soggetti di cui 
all'art.52, comma 5, lettera b), D.Lgs 446/97.

 1ter – L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto disposto dall'art.
1, commi 161 e segg., L.296/2006.

 2 - La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla 
variazione  della  tariffa,  non  comporta  l'obbligo  per  il  Comune  di  notificare  ai 
contribuenti avvisi di accertamento.

 3 - Il contenzioso  è disciplinato dal D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.”;

6)   che le   predette  modifiche  dell'art.18 del  Regolamento  entrano in  vigore dal  1 
gennaio 2012;

7)   di approvare il testo coordinato del regolamento per l'applicazione della tassa sulla 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) depositato agli atti;

8)   di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente deliberazione è la Dirigente del Settore 1, d.ssa Rufer.

9)   di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Tributi.
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