
 
Atto nr. 47        Prot. Gen. 
Data 21-11-2013 

 
VVEERRBBAALLEE  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 
 
Oggetto: APPLICAZIONE DELLA  DEROGA PREVISTA DALL’ART. 5 COMMA 4 QUATER 
DEL D.L. 102/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 124/2013 - PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 
 
 

1°  Convocazione       Seduta Pubblica 
 
L’anno 2013, il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 18:30 nella Sala Consiliare della Civica 
Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
 
 
Sindaco 

1 
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15 

 
PIRONI MASSIMO 
FABBRI GLORIA                       ASSENTE 
PICCIONI STEFANO 
UBALDI FABIO 
VENERANDI OMAR                 ASSENTE 
RIPA LAURA 
SERAFINI GUGLIELMO 
MORGANTI ILENIA 
URBINATI ANDREA 
VALENTINI SANDRO 
BENEDETTI DANIELE            ASSENTE 
CASADEI CARMEN 
PALLAORO MARCO 
VILLA MAURO                          ASSENTE 
CASTELLANI BRUNO 
PAZZAGLINI TOMMASO 
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29 
30 

 

 
 
MARIOTTI SONIA 
BERTUCCIOLI ROSITA 
BARNABE’ ALESSANDRO 
IAIA COSIMO                            ASSENTE 
TIRINCANTI LUCIANO 
VOLPE MARCO 
PERAZZINI MANUEL 
TOSI RENATA 
BEZZI GIOVANNI 
RAFFAELLI ELENA 
MONTANARI EMANUELE 
CAMPANA NICOLA 
CIABOCHI VALTER 
USAI ANDREA 
BOSSOLI STELIO 

 
 
Presenti 26     (compreso Sindaco)             Assenti 5. 
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  DOTT.SSA  MORGANTI ILENIA. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 4, lett. A) 
D.Lgs. 267/00) il Vice Segretario Comunale DOTT. CASTELLANI ENZO (Atto Sindacale n. 3 del 
18.01.2012). 
 
Sono presenti gli Assessori: FRANCOLINI LANFRANCO, GHINI ENRICO, GOBBI SIMONE, 
PRUCCOLI MAURIZIO, TORCOLACCI FEDERICA. 
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20.09. 
 

La Dr.ssa Farinelli Cinzia, Dirigente del Settore FINANZE - BILANCIO - TRIBUTI -
PATRIMONIO - SOCIETA’ PARTECIPATE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO è presente in 
aula per fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri comunali. 
 

 
I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Settore FINANZE - BILANCIO - TRIBUTI -
PATRIMONIO - SOCIETA’ PARTECIPATE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, Servizio 
TRIBUTI, predisposta in data 05-11-2013 dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa FARINELLI 
CINZIA (Assessore proponente: VARO ILIA); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, Dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 06-11-2013: 

FAVOREVOLE; 
b) Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data  06-11-2013: FAVOREVOLE; 
 

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 13-
11-2013 e dalla Commissione di Controllo e Garanzia nella seduta del 15-11-2013, come risulta da 
Verbali depositati agli atti; 
 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 06-11-2013 (pervenuto al 
prot. n. 40400 del 06-11-2013), integrato con successivo parere del 12-11-2013 (pervenuto al prot. n. 
41095 del 12-11-2013), depositato agli atti; 
 

Uditi gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Tosi, Pazzaglini e Barnabè e che, integralmente 
dattiloscritti dalla registrazione su supporto informatico,  si conservano depositati agli atti; 
 
 Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri Villa e Benedetti e si allontana il 
Consigliere Ripa, per cui i presenti sono n. 27 (compreso il Sindaco); 
 

Dato atto che nella seduta della Commissione di Controllo e Garanzia del 15-11-2013,  come 
risulta dal Verbale depositato agli atti, è stato presentato il seguente emendamento: 
 
EMENDAMENTO  n. 1 :   presentato da tutti i gruppi Consiliari. 
 

<< SI PROPONE DI VARIARE LA SCADENZA DELLA III RATA TARES DAL 16/12/2013 AL 

16/01/2014 PER LA SOLA PARTE DOVUTA AL COMUNE. >> 

 

Visto il PARERE FAVOREVOLE espresso dalla Commissione consiliare Controllo e Garanzia 
nella seduta del 15-11-2013; 

 
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile 

dell’emendamento: 
- Parere di Regolarità Tecnica: Dirigente Responsabile Servizio interessato, Dott.ssa FARINELLI 
CINZIA, in data   19-11-2013:  FAVOREVOLE; 
- Parere di Regolarità Contabile: Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data     
19-11-2013:  FAVOREVOLE; 
 
 Preso atto del parere FAVOREVOLE all’emendamento, espresso dalla Giunta Comunale nella 
seduta del 21-11-2013; 
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Udito l’intervento sull’emendamento del Presidente del Consiglio comunale Morganti che, 
integralmente dattiloscritto dalla registrazione su supporto informatico,  si conserva depositato agli 
atti; 
 

Alle ore 20.25,  disposta la votazione sulla proposta di EMENDAMENTO n° 1  presentato da tutti i  
Gruppi Consiliari, con il seguente esito: 

 

Presenti n°  27 Astenuti  n°  // Votanti  n°  27 

Favorevoli n° 27  

Contrari n°  //  

 
 L’emendamento n° 1  presentato da tutti i  Gruppi Consiliari E’ APPROVATO; 
 
 

****************************** 
 

Entra in aula il Consigliere Venerandi, per cui i presenti sono n. 28 (compreso il Sindaco); 
 

Alle ore 20.26, disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema 
elettronico, con il seguente esito: 
 

Presenti n°  28 

Astenuti  n°  11 
P.D.L.: Tirincanti, Barnabé, Volpe, 
Perazzini 
LISTA CIVICA – LEGA NORD: Bezzi, Tosi, 
Montanari, Raffaelli, Campana 
GRUPPO MISTO: Usai 
P.S.E.: Bossoli 
Il Consigliere Perazzini  (presente in aula al 
momento della votazione) si considera 
astenuto, in quanto dalla rilevazione 
elettronica della votazione stessa risulta che 
non abbia premuto alcun tasto (p. 2 delle 
istruzioni per l’uso della votazione elettronica, 
di cui alla Determina dirigenziale 1026/2002). 

Votanti  n°  17 

Favorevoli n° 16  

Contrari n°   1 GRUPPO MISTO: Ciabochi 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con il seguente emendamento: 
 

EMENDAMENTO  N. 1  PRESENTATO DA TUTTI I GRUPPI CONSILIARI: 

<< SI PROPONE DI VARIARE LA SCADENZA DELLA III RATA TARES DAL 16/12/2013 AL 
16/01/2014 PER LA SOLA PARTE DOVUTA AL COMUNE. >> 

 
2) di dare atto che il seguente documento è parte integrante, anche se non materialmente allegato 

ma depositato agli atti della Segreteria comunale:  
 - All. “A” - Regolamento TARES; 
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INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio 
Comunale; 
 
 Il presente atto è dichiarato 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti parti integranti, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti della 
Segreteria comunale: 
1) All. “A” - Regolamento TARES; 

 
 
Documenti depositati agli atti: 
1) Verbale della riunione della 1^ Commissione in data 13-11-2013; 
2) Verbale della riunione della Commissione di Controllo e Garanzia in data 15-11-2013; 
3) Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 06-11-2013 (pervenuto al prot. n. 40400 del 06-11-2013), 

integrato con successivo parere del 12-11-2013 (pervenuto al prot. n. 41095 del 12-11-2013);  
4) Trascrizione dattiloscritta del dibattito consiliare. 
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XXCC - 62 - 2013 
 
 
TRIBUTI                                      

 
Riccione, 05-11-2013 

 
 
OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA  DEROGA PREVISTA DALL'ART. 5 COMMA 4 
QUATER DEL D.L. 102/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 124/2013 - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

 

Visto l’ art. 5  del  D.L. 1 agosto 2013, n. 102 che ha stabilito disposizioni in materia di Tares; 

Visto  che il  D.L. 102/2013 e’ stato convertito con  Legge  124del 24 ottobre 2013, gia’  pubblicata 
in Gazzetta  Ufficiale, con modifiche  all’art. 5 che al comma  4) quater prevede ad oggi quanto 
segue  “ In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 (soppressione precedenti prelievi), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 (copertura integrale dei costi) del presente articolo, per 
l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 
(30/11/2013) del  presente decreto  per  l'approvazione del bilancio di previsione, può 
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 
2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti 
comunque  salvi  la maggiorazione prevista dal citato  articolo 14,  comma 13, del decreto-legge  
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la 
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il 
comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (TARSU),  in  vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi 
eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse 
diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.” 

Vista la  deliberazione  del  Consiglio d’ambito,  n. 8 del 27  marzo 2013 avente ad oggetto:” 
Servizio Gestione Rifiuti:  

- modifica dei piani finanziari per l’anno 2013 dei Comuni dei territori provinciali di 
Bologna e Forlì-Cesena approvati con deliberazione n. 26/2012: 

- approvazione dei Piani  Finanziari per  l’anno  2013 dei Comuni dei territori  provinciali 
di Piacenza Parma e Rimini;” 

Rammentato che con delibera n. 3 del 18/03/2013, il Consiglio locale d’ Ambito di Rimini ha 
espresso parere  favorevole sui  Piani Finanziari  2013 dei Comuni della Provincia di Rimini, 
definiti aggiornando il costo dei servizi territoriali e dei prezzi di smaltimento e recupero delle 
tipologie dei rifiuti secondo l’indice inflazione programmata; 
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Vista  la delibera  C.C. n.  14 del 11-04-2013 che istituisce il tributo comunale  sui rifiuti e sui 
servizi dal 01-01-2013 con la quale viene iscritto a bilancio l’ ammontare del costo del servizio; 
  
Sentite le Associazioni di Categoria e considerato che l’ applicazione della Tares ordinaria per l’ 
anno 2013  comporterebbe gravi sperequazioni fra le categorie economiche ed il domestico 
rispetto all’ anno  precedente e  che quindi, anche in considerazione dell’attuale crisi economica 
ma soprattutto  del fatto  che la Legge  di  Stabilita’  in corso di approvazione prevede 
l’introduzione  di un nuovo  tributo ancora diverso,  e precisamente la Trise,  si ritiene opportuna 
la conferma dei criteri previsti ed applicati in base al regime di prelievo previgente;  
 

Vista la delibera del C.C. n. 22  del 11-04-2013  esecutiva, con la quale sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione  dell’Esercizio Finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la 
relativa Relazione Previsionale e Programmatica;  

 

Visto  l’art. 10 comma 2  lett. b)  del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, che stabilisce: “ai fini del 
versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell’ ultima rata dello 
stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia’ 
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1 o della TIA2, ovvero indicare le altre 
modalita’ di pagamento gia’ in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo 
precedente,  sono scomputati  ai fini della determinazione dell’ultima  rata dovuta a titolo di 
Tares per l’ anno 2013”; 

 

Vista la delibera  di C.C n. 30 del 30-05-2013 con la quale in applicazione dell’ art. 10 comma 2 
lett. b)  del D.L. 8 aprile 2013  nr. 35  sono state  definite le scadenze ed il numero di rate  per 
l’anno 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e che il competente ufficio comunale ha 
provveduto all’invio dei bollettini di C/C per il pagamento delle rate di luglio e settembre con 
riferimento ai conteggi Tarsu, mentre il secondo invio dovra’ contenere il modello per il 
versamento della terza rata  a saldo nonché il modello per il versamento della maggiorazione a 
favore dello Stato, salvo successive diverse indicazioni operative; 
 

Vista la proposta di Regolamento Tares il quale prevede in via transitoria l’ applicazione della 
deroga di  cui all’art. 5 comma quater del  D.L. 102/2013  convertito nella  Legge  124/2013, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che la percentuale di copertura dei costi risulta pari al 100% , che la presente 
deliberazione interviene a stanziamenti invariati e che sono assicurati gli equilibri di bilancio 
previsti dalla normativa vigente; 
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
Visti i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica contabile acquisiti ai sensi art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267;  

D E L I B E R A 
 
 
- di approvare  per  l’ anno 2013  l’ applicazione della  deroga  prevista dall’ art. 5 comma 4)  
quater  del  D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 all'articolo 14,  comma 46,  del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214,  e al comma 3 dello stesso articolo, prevedendo che per l'anno 2013  i costi del 
servizio e le relative  tariffe vengano determinati sulla base dei criteri previsti e applicati nel  
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2012 con riferimento  al regime  di prelievo in vigore in tale anno, cioe’ il regime Tarsu,  sulla 
base delle motivazioni esposte in narrativa che qui si intende integralmente richiamata ed 
approvata; 
 
- di approvare il Regolamento Tares di cui all’ All. A al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
- di stabilire in conseguenza di quanto precede che le Tariffe del tributo di cui trattasi per l ’anno 
2013  siano fissate nella misura pari all’ importo  complessivamente dovuto dai contribuenti (sia 
per  utenze  domestiche  che non domestiche)  nell’ anno precedente in regime Tarsu  aumentato  
in misura corrispondente al solo incremento inflattivo medio del 1,5%; 
 
- di dare atto che la terza rata comprenderà il saldo/conguaglio del 2013 e la quota da versarsi 
direttamente allo Stato, prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
 
- di dare atto che per quanto non disciplinato  si applicano le disposizioni  vigenti in materia e che 
il presente provvedimento non incide sulla quantificazione delle risorse e degli stanziamenti di 
bilancio; 
 
- di dare atto che la deliberazione sarà inviata al Ministero delle Finanze per l’omologazione 
prevista dall’art. 69 comma 4 del Decreto Legislativo 507/93; 
 
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale,  

 
- di darsi atto che il responsabile di procedimento, è la dirigente responsabile del Servizio Servizi 
Tributi, Dott.ssa Cinzia Farinelli;  

 

- di inoltrare copia del presente atto al  

-  Servizio finanziario, per gli opportuni controlli; 

- Atersir ed Hera spa, per opportuna conoscenza. 

 

- Di dichiarare  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134  comma 

4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
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Comune di Riccione 
Provincia di Rimini 

 
 

PARERI 
(art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 

 
 
Oggetto: APPLICAZIONE DELLA  DEROGA PREVISTA DALL'ART. 5 COMMA 

QUATER DEL D.L. 102/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 124/2013 - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri: 
 
 

REGOLARITA’    TECNICA 
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa) 

 

X
FAVOREVOLE

           
CONTRARIO

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Riccione, 06/11/2013 

f.to Il Dirigente 
 

FARINELLI CINZIA 
 

 
 

REGOLARITA’   CONTABILE 
(riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente) 

 

X 
FAVOREVOLE

          
CONTRARIO

          
NON DOVUTO

            
 

 
 

 
 

 
 
Riccione, 06/11/2013 

f.to Il Dirigente del Servizio Finanziario 
FARINELLI CINZIA 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
DOTT.SSA  MORGANTI ILENIA 

IL VERBALIZZANTE 
DOTT.  CASTELLANI ENZO 

 
 
 

 
 
Copia della presente deliberazione nr. 47 del 21-11-2013 composta da n. 9  fogli è in affissione all’Albo 

Pretorio on-line dal  28-11-2013   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Pubblicata al n.    2172   del Registro delle Pubblicazioni. 

 
Riccione, 28-11-2013 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AA.GG. - UFF.LEGALE – CONTRATTI - SERV.DEMOG.-

ELETTORALE - URP- PROTOCOLLO – MESSI 
Dott. Enzo Castellani 

 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,  E’ DIVENUTA ESECUTIVA per: 
 
(a) Dichiarazione di immediata eseguibilità  (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000). 
 
(b) Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line (10 gg.) ex art. 134 – 

comma 3 –  D.Lgs. 267/2000. 
 
Riccione, 28-11-2013 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AA.GG. - UFF.LEGALE – CONTRATTI - SERV.DEMOG.-

ELETTORALE - URP- PROTOCOLLO – MESSI 
Dott. Enzo Castellani 


