
                      

 COMUNE DI SASSOFELTRIO 
Provincia di Rimini 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 43 
 
 
 
 
Data 03/11/2021  
 
 
L’anno duemilaventuno  il giorno tre del mese di novembre alle ore 21.00 nella solita sala delle 
adunanze consigliari del comune suddetto. 
Alla  convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

 
               
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oggetto: Modifica del regolamento per l’applicazione della tassa sui   
                rifiuti (TARI). 

Medici Fabio              X 
Benzi Daniele                                          X       
Filanti Sandra           X 
Guerra Valterino                                                                                       X   
Leurini Paolo                      X 
Penserini Elena Maddalena                   X 
Renzini Denis                     X 
Muccini Michela          X 
Ciucci Bruno           X 
Sacanna Marco          X 
Terenzi Valeria                                                                                          X 

    consiglieri                                        presenti                                   assenti 
 
 

In carica:  11 
 
Assenti:  2 

Assegnati:  11 
 
Presenti 9   



Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig.  Fabio Medici nella sua qualità di 
Sindaco. 
Assiste il Vice Segretario Dott.ssa. Maria Silvia Bartolacci. Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
Sacanna Marco, Leurini Paolo e Renzini Denis. 
 La seduta è pubblica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
   
Udita l’illustrazione del Sindaco-Presidente il quale fa presente quanto segue: “Considerando 

le agevolazioni statali pervenute al Comune di Sassofeltrio, facenti parte delle agevolazioni per 
COVID 19 già deliberate dalla precedente Amministrazione, che prevedeva per le attività 
prodittive contributi dal 30% al 70% sulla quota TARI 2021, pur riconoscendo il periodo non 
facile, si ritiene sufficiente la rateizzazione con tre rate come avvenuto per l’anno 2020”. 

 
Interviene il Consigliere Bruno Ciucci il quale fa presente quanto segue: “La giustificazione 

per la necessità di posticipare la scadenza del tributo per motivi organizzativi conseguenti ai 
carichi di lavoro gravanti sul settore contabile’ non ha ragione d’essere perché la data della prima 
scadenza, 31 ottobre, è già superata”. 

   
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di  cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00; 
 
 Con voti: 
- favorevoli 7 
- contrari 2 (Ciucci Bruno e Sacanna Marco) 

su 9 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

          Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata; 
 
 

          Inoltre, stante l’urgenza di provvedere: 
          Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE   
 

 
 

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “Modifica del Regolamento per l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI)”. 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 25/06/2021, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 

Visto, in particolare, l’art. 26 “Riscossione” che, in via ordinaria e salvo rettifica, fissa le 
rate in n. di tre, aventi le seguenti scadenze: 
1^ rata 31 ottobre 
2^ rata 30 novembre 
3^ rata 31 dicembre; 
 

Dato atto della necessità, per motivi organizzativi conseguenti ai carichi di lavoro gravanti 
sul settore contabile, del quale fa parte anche il servizio tributi, di posticipare, per l’anno 2021, le 
scadenze del suddetto tributo riformulandole nel modo seguente: 
1^ rata 30 novembre 2021 
2^ rata 31 dicembre 2021 
3^ rata 31 gennaio 2022; 
 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);  
Tutto ciò premesso; 

 
PROPONE 

 
di stabilire che, per l’annualità 2021, la tassa sui rifiuti (TARI) venga riscossa con le seguenti 
scadenze: 
1^ rata 30 novembre 2021 
2^ rata 31 dicembre 2021 
3^ rata 31 gennaio 2022. 
 

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


