


 

 

 
CLRN/2012/2 
 
L’anno duemiladodici il giorno 26 del mese di novembre alle ore11 presso la Sala Consiliare 
della Provincia di Rimini, C.so d’Augusto 231, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini 
convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale con lettera PG AT/2012/5357 del 19.11.2012. 
Assume la presidenza il Coordinatore Stefano Giannini, che chiama il dr. Carlo Casadei ad 
assisterlo in qualità di segretario verbalizzante. 
 
 
Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
PROVINCIA DI RIMINI Vitali Stefano Presidente SI 9,01
BELLARIA IGEA MARINA Giovanardi Giovanni Assessore SI 5,08
CASTELDELCI Fortini Mario Sindaco SI 5,18
CATTOLICA Cecchini Piero Sindaco SI 0,51
CORIANO Spinelli Domenica Sindaco SI 3,02
GEMMANO   NO 0,81
MAIOLO Fattori Marcello Sindaco SI 0,60
MISANO ADRIATICO Giannini Stefano Sindaco SI 3,52
MONDAINO Forlani Fabio Sindaco SI 0,93
MONTECOLOMBO   NO 1,08
MONTEFIORE CONCA   NO 1,02
MONTEGRIDOLFO   NO 0,78
MONTESCUDO   SI 1,12
MORCIANO DI ROMAGNA Battazza Claudio Sindaco SI 2,28
NOVAFELTRIA   NO 2,25
PENNABILLI Valenti Lorenzo Sindaco SI 1,25
POGGIO BERNI   NO 1,36
RICCIONE Pironi Massimo Sindaco SI 10,57
RIMINI Funelli Sergio delegato SI 38,71
SALUDECIO   NO 1,21
SAN CLEMENTE D’Andrea Cristian Sindaco SI 1,42
SAN GIOVANNI IN 
MARIGNANO 

Bianchi Domenico Sindaco SI 2,82

SAN LEO   NO 1,13
SANT'AGATA FELTRIA   NO 1,03
SANTARCANGELO DI ROMAGNA Sacchetti Filippo Assessore SI 6,13
TALAMELLO   NO 0,68
TORRIANA Antonini Franco Sindaco SI 0,85
VERUCCHIO Dolci Luigi Vice Sindaco SI 3,09



 

 
 
 
 

Ogetto: SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - TARIFFE ALL’UTENZA 
PER L’ANNO 2012 - RATIFICA DELIBERA ADOTTATA DAL COMUNE 
DI RIMINI 

Richiamate: 

 la L.R. 6.09.1999 n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle 
forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico 
integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani” e successive modificazioni; 

 la L.R. 23.12.11 n. 23 “Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai 
Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente” avvia la riforma del servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani ed in particolare precisa le modalità della nuova organizzazione territoriale 
della gestione del servizio medesimo;  

 
atteso che la succitata L.R. 23.12.11 n. 23, all’articolo 8 - comma 6 - lettera d), prevede la 
definizione e l’approvazione da parte dei Consigli Locali dell’articolazione tariffaria del servizio 
rifiuti, che direttamente prende origine dai preventivi del servizio;  

dato atto che ATERSIR è succeduta in tutte le situazioni giuridiche costituite dalle cessate forme 
di cooperazione; 

ricordato che, ai sensi dell’art. 198, c. 1 del Codice Ambientale, i Comuni concorrono, 
nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200 e con 
le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

dato atto che nell’attuale fase di transizione il contenuto dei provvedimenti in materia di rifiuti 
deve tenere conto del Regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con D.P.R. 158 del 
27.04.1999; 

accertato che il Comune di Rimini, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 
05/06/2012, depositata agli atti,  ha approvato le tariffe all’utenza per l’anno 2012 relative al 
servizio di gestione rifiuti urbani, considerando di valorizzare un maggior gettito pari a 472.929 
€, a parziale copertura dei costi del progetto di implementazione dei servizi di raccolta; 
 
vista la deliberazione del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 21 del  26.10.2012 relativa 
all’adeguamento del piano finanziario definito con la deliberazione n. 32 del 29.12.2011 
dell’Autorità di Ambito di Rimini ai contenuti della citata Delibera di Giunta del Comune di 
Rimini al fine di garantire continuità di pianificazione senza alcuna soluzione di continuità; 
 
rilevato che tra le competenze del Consiglio Locale rientrano l’approvazione del piano degli 
interventi e la definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, ai sensi dell’art. 8 – comma 6 
lett. c) e d) – della succitata L.R. 23/2011; 
 



 

dato atto che il Comune di Rimini, unico comune della Provincia di Rimini, è in regime TIA; 
 
ritenuto di assumere l’articolazione tariffaria già definita dall’Amministrazione comunale di 
Rimini con propria deliberazione n.  129 del 05/06/2012; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’Ing. Vito Belladonna, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti unanimi resi nelle forme di legge,  
 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare l’articolazione tariffaria anno 2012 del Servizio Gestione Rifiuti del Comune di 
Rimini ratificando la deliberazione di G. C. n. 129 del 05/06/2012 dell’Amministrazione 
comunale, di cui all’allegato “A” al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 129  del  05/06/2012

Oggetto : TARIFFA  INTEGRATA  AMBIENTALE:  APPROVAZIONE  DELLE 
TARIFFE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZA PER L'ANNO 
2012.

L’anno duemiladodici, il giorno 05 del mese di Giugno, alle ore 15:30, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   GNASSI ANDREA Sindaco presente
-   LISI GLORIA Vice Sindaco presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BRASINI GIAN LUCA Assessore presente
-   IMOLA IRINA Assessore presente
-   PULINI MASSIMO Assessore assente
-   ROSSI NADIA Assessore presente
-   SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente
-   VISINTIN SARA Assessore presente
-   
-   
-   
-   
-   

Totale presenti n. 8  -  Totale assenti n. 1

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Tariffa  Integrata  Ambientale:  approvazione delle  tariffe  per  le  diverse tipologie  di 
utenza per l'anno 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di C.C. n. 3  in data 30.1.2003, con la 
quale è stata disposta l'attivazione, con effetto dal 1.1.2003 della tariffa per il servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, in sostituzione della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 64 del 24.06.2010 ad oggetto “Adozione Tariffa 
Integrata Ambientale (TIA) per l’anno 2010” con la quale, per le motivazioni in essa contenute, 
l’Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  di  adottare,  in  via  transitoria,  il  passaggio  da  tariffa 
Ronchi (art. 49 D.L. n. 22/97) a Tariffa Integrata Ambientale (art. 238 D.Lgs. n. 152/2006), ai sensi 
dell’art.  5,  comma  2-quater  del  D.L.  n.  208/2008,  convertito  con la  Legge n.  13/2009  che  ha 
conferito  facoltà  ai  Comuni  di  passare  dal  regime  TARSU  o  dal  regime  di  Tariffa  di  Igiene 
Ambientale ex D.Lgs. 22/97 a quello relativo alla Tariffa Integrata Ambientale, in via sperimentale, 
entro il 30 giugno 2010;

VISTO l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale, 
previa soppressione della Tariffa d’Igiene Ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 31 del 03.02.2011 ad oggetto: “Tariffa Integrata 
Ambientale – Approvazione delle tariffe per le diverse tipologie di utenza per l’anno 2011” con la 
quale si è provveduto ad approvare le tariffe per l’anno 2011; 

VISTE le convenzioni  di  affidamento  del  servizio al  gestore dei  rifiuti  urbani  Hera Spa 
nell’Ambito territoriale ottimale 9 di Rimini siglate in data 04.03.2005;

VISTA la delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1447/2010 ove si stabilisce che i 
vigenti affidamenti e convenzioni non possono essere oggetto di nuovi affidamenti e che i gestori 
sono comunque obbligati a garantire la continuità del servizio pubblico fino all’attivazione della 
nuova gestione;

VISTA la delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1690/2011 in cui si indica che:

- le ATO sono soppresse a partire dal 1° gennaio 2012 (ex art. 2 co. 186-bis L. 23.12.2009 n. 
19), ma che occorre garantire la continuità e la qualità del servizio di gestione rifiuti urbani 
ed assimilati nel periodo transitorio successivo a detta soppressione,

entro  il  31.12.2011  devono  essere  approvati  gli  elementi  essenziali  del  piano  economico 
finanziario per il periodo 2012-2013-2014 in coerenza con la pianificazione vigente;
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VISTO il Piano Finanziario per l'anno  2012 per il  servizio di gestione dei  rifiuti  solidi 
urbani per il Comune di Rimini, approvato con deliberazione dell’Agenzia dell’Ambito Territoriale 
della Provincia di Rimini n. 32 del 29.12.2011 ( Allegato D), che prevede:

- di  approvare  l’aumento  del  Piano  Finanziario  per  gli  anni  2012-2013-2014  della  sola 
inflazione programmata;

- che il costo complessivo per l’anno 2012 viene quantificato in 32.115.387;

- che nel costo previsto dal Piano Finanziario 2012 (Euro 32.115.387)  sono ricompresi:

1) incremento corrispondente ad inflazione programmata (1,5%);

2)  contributo  per  il  trasbordo  di  Bellaria  e  canone  Ato  (€.  113.831,00)  da  versare  al 
Comune;

3)  quota  inerente  il  costo  del  servizio  di  gestione  rifiuti  per  le  scuole  non  coperto  dal 
contributo statale;

VISTO il  verbale di  accordo (allegato E) siglato in data 24/05/2012 tra l’Assessore alle 
Risorse Finanziarie, l’Assessore all’Ambiente ed il Direttore generale di Hera Spa, con il quale si 
conviene di approvare il “Progetto di miglioramento del sistema di raccolta rifiuti nel Comune di 
Rimini.  Anno 2012”,  che di  fatto  implica la riorganizzazione del servizio di raccolta  rifiuti  nel 
centro storico e nella zona turistica (fascia a mare della ferrovia), ed in particolare:

- CENTRO STORICO: suddivisione in AREA VERDE ove viene implementato il sistema di 
raccolta  con  calotta  a  cui  si  accede  mediante  una  chiave  elettronica  (e-gate)  e  AREA 
ROSSA ove vengono  eliminate  tutte  le  postazioni  stradali  con  attivazione  di  un  nuovo 
sistema, da valutare e condividere con la cittadinanza, consistente in raccolta domiciliare o 
contenitori/vasche mobili.

-     ZONA TURISTICA: estensione della raccolta domiciliare (circa 
4.000 UD) nella fascia tra v. Medaglie d’oro e confine con 
Riccione.

-       PROGETTO COLLATERALE: al fine di migliorare il rapporto con le 
utenze e perfezionare la qualità del servizio vengono attivati i 
progetti sperimentali nell’area del Centro storico relativi a 
raccolta di piccoli ingombranti, comunicazione on-line del 
servizio di pulizia stradale, canale diretto con gli utenti per 
l’aggiornamento sui servizi;

CONSIDERATO  che  dal  citato  accordo  risulta  che  il  costo 
preventivato  per  la  realizzazione  dei  progetti  ammonta 
complessivamente  a  €  615.490,68  e  che  tale  cifra  deve 
considerarsi un costo rientrante nella tariffa di igiene urbana;

VALUTATO di  coprire  i  costi  stimati  per  la  realizzazione  dei 
progetti,  di cui all’allegato E, incrementando le tariffe di igiene 
ambientale per l’anno 2012 di 1,5% (pari a € 472.929), mentre 
l’importo residuo per la totale copertura deriva da somme ricavate 
con l’attività di recupero evasione elusione sulla TIA nel corso 
dell’anno 2012;
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RITENUTO,  in  considerazione  del  contenuto  incremento  tariffario,  di  provvedere  alla 
copertura dello stesso mediante un incremento sostanzialmente uniforme delle misure applicabili 
alle diverse tipologie di utenze;

CONSIDERATO  che  eventuali  variazioni  dei  criteri  per  la  determinazione  delle  fasce  di 
esenzione/riduzione  Tariffa  Integrata  Ambientale  anno  2012  a  favore  delle  categorie 
economicamente disagiate saranno determinati con apposito atto del Dirigente dei Servizi educativi 
e di Protezione sociale;

VISTI  i  prospetti  che  si  allegano  alla  presente  deliberazione  sotto  le  lettere  A)  e  B), 
formandone  parte  integrante,  che  riportano  le  nuove misure  delle  tariffe  rispettivamente  per  le 
utenze  domestiche  e  per  le  utenze  non  domestiche,  risultanti  dall’applicazione  del  descritto 
incremento;

        VISTA la relazione dirigenziale, che si allega alla presente deliberazione con la lettera C), 
formandone parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile U.O. Pubblicità Affissioni, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 29.05.2012, in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di cui trattasi, dal Direttore delle Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 
D.Lgs. 267/00;

SENTITO il Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare il piano finanziario per il servizio gestione rifiuti per il Comune di Rimini anno 
2012 di cui alla deliberazione di assemblea dell’ATO Rimini n. 32 del 29.12.2011, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato D);

2) di prendere atto del verbale di accordo (allegato E) siglato in data 24/05/2012 tra l’Assessore 
alle Risorse finanziarie, l’Assessore all’Ambiente,  ed il Direttore Generale di Hera Spa, che 
costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di determinare la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.  238 D.L. n. 
152/2006,  per  l'anno  2012,  applicando  al  costo  risultante  dal  piano  finanziario,  come  in 
premessa richiamato, un aumento pari al 1,5%  per la parziale copertura dei costi necessari per 
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la realizzazione dei progetti di cui al su indicato accordo;

4) di approvare le conseguenti tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, dettagliate nei 
prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto le lettere A e B), formandone parte 
integrante e sostanziale; 

5) di approvare la relazione dirigenziale che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera C), 
formandone parte integrante e sostanziale; 

6) di  dare  atto  che  eventuali  variazioni  dei  criteri  per  la  determinazione  delle  fasce  di 
esenzione/riduzione   Tariffa  Integrata  Ambientale  anno  2012  a  favore  delle  categorie 
economicamente  disagiate  saranno  determinati  con  apposito  atto  del  Dirigente  dei  Servizi 
educativi e di Protezione sociale;

7) di dare atto che la gestione ed il finanziamento per l’attribuzione delle esenzioni e riduzioni 
della TIA sono di competenza della Direzione Servizi educativi e di protezione sociale; 

8) di dare atto che:

- il responsabile di procedimento è il Responsabile U.O. Pubblicità e Affissioni Dott.ssa Antonella 
Spazi;

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del testo 
unico degli enti locali, così come dettagliatamente richiamato nella premessa.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’urgenza di provvedere; 

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Deliberazione di G.C. n. 129 del 05/06/2012

 SINDACO  SEGRETARIO GENERALE

F.to GNASSI ANDREA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta 
che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 
giorni dal 07.06.2012.

Rimini lì 07.06.2012                                                          IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli



Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale  n.129 del 05/06/2012

 

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE PER L’ANNO 2012 

Le tariffe delle singole utenze risultano dalla combinazione delle due quote previste 

(fissa e variabile), numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella: 

TIA  2012 

Composizione nucleo 

familiare 

Quota fissa 

Totale euro/mq. 

Quota variabile 

Euro/anno 

1 componente                  1,584                    19,42 

2 componenti                  1,619                    41,29 

3 componenti                  1,647                    51,02 

4 componenti                  1,668                    63,16 

5 componenti                  1,692                    70,46 

6 o più componenti                  1,711                    82,59 

TIA  2011 

Composizione nucleo 

familiare 

Quota fissa 

Totale euro/mq. 

Quota variabile 

Euro/anno 

1 componente 1,561 19,13 

2 componenti 1,595 40,68 

3 componenti 1,623 50,27 

4 componenti 1,643 62,23 

5 componenti 1,667 69,42 

6 o più componenti 1,686 81,37 
 
 
 
  

         



categoria 
a DPR 
158/99

sottocategoria Descrizione
Tariffa 
al mq. 
2012

Tariffa 
al mq. 
2011

1
1a Circoli ricreativi 2,258 2,225
1b Associazioni, enti di assistenza, beneficenza 

e Onlus 2,225 2,192
1c Scuole pubbliche e private, scuole 

professionali 1,608 1,584
1d Autoscuole 1,519 1,497
1e Locali parrocchiali 2,047 2,017
1f Caserme 2,159 2,127
1g Enti pubblici 2,159 2,127

2
2a Teatri e cinema 2,197 2,165

3
3a Esercizi di vendita beni all'ingrosso ubicati 

nel comparto Gros Rimini 2,247 2,214
3b Imprese di autotrasporti, autorimesse, 

autoservizi, noleggio cicli e motocicli 2,152 2,120
4

4a Distributori di carburante 2,906 2,863
4b Impianti sportivi e palestre 2,484 2,447
4c Campeggi 4,851 4,779

5
5a Stabilimenti balneari stagionali: superfici fino 

a 3000 mq. 0,916 0,902
5b Stabilimenti balneari stagionali: superfici 

eccedenti i 3000 mq. 0,458 0,451
6

6a Autosaloni 2,478 2,441
6b Esposizioni e vendita di mobili, 

elettrodomestici e simili 2,691 2,651
6c Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove 

classificati 2,671 2,632
6d Fiera 2,759 2,718
6e Centro congressi 2,678 2,638

7
7a Alberghi, residenze turistico alberghiere 6,342 6,248

8
8a Motel, meublè, garni, affittacamere 4,802 4,731

10
10a Ospedali, cliniche e case di cura 3,863 3,806

11
11a Studi e uffici professionali, artistici e terziari 

in genere, ambulatori e laboratori di analisi
5,033 4,959

12
12a Banche ed istituti di credito 4,166 4,104

13
13a Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, 

gioiellerie, oreficerie; grandi magazzini 5,622 5,539
13b Negozi di abbigliamento 5,756 5,671
13c Negozi di ferramenta 5,668 5,584
13d Negozi di articoli casalinghi e per la persona

5,626 5,543

ALLEGATO B) alla Deliberazione di G.C. n.  129   del  05/06/2012
TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFE ANNO 2012



13e Esercizi commerciali in genere non altrove 
classificati 5,583 5,500

13f Negozi di pelletterie e calzature 5,455 5,374
14

14a Farmacie 5,466 5,385
14b Tabacchi 5,420 5,340
14c Rivendite giornali 5,450 5,369

15
15a Sale giochi 2,701 2,661
15b Negozi di tende, tessuti, tappeti, filatelia, 

cappelli e ombrelli 4,537 4,470
15c Antiquari 2,354 2,319
15d Videonoleggi 4,318 4,254

16
16a Mercati: commercio al dettaglio di generi non 

alimentari 10,080 9,931
17

17a Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchieri, barbieri, estetiste 3,591 3,538

18
18a Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, 

falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, 
ecc. 3,456 3,405

19
19a Laboratori meccanici 3,469 3,418
19b Elettromeccanici 3,270 3,222
19c Elettrauti, carrozzerie, autofficine 3,547 3,495

20
20a Attività industriali 3,103 3,057
20b Grandi aziende di pubblici servizi: Telecom, 

Enel, Hera, Gas, Ferrovie, Poste, Tram
2,507 2,470

20c Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori
2,033 2,003

21
21a Attività artigianali di produzione beni 

specifici: laboratori fotografici, ottici, 
odontotecnici, studi grafici, ecc. 3,499 3,447

22
22a Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde 17,108 16,855
22b Pub, paninoteche, osterie, birrerie e vendita 

piadine 14,535 14,320
22c Rosticcerie, gastronomie 13,689 13,487

23
23a Mense 13,689 13,487

24
24a Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie 13,262 13,066

25
25a Supermercati 14,257 14,046
25b Esercizi di vendita alimentari in genere 11,832 11,657
25c Forni con laboratorio e vendita 6,846 6,745
25d Macellerie 6,332 6,238

27
27a Aziende industriali ed artigianali di 

lavorazione ortofrutta 21,361 21,045
27b Esercizi di vendita ortofrutta 19,761 19,469
27c Esercizi di vendita fiori 19,627 19,337
27d Esercizi di vendita prodotti ittici 19,496 19,208
27e Pizzerie al taglio 16,397 16,155

29



29a Mercati: commercio al dettaglio di generi 
alimentari, fiori e frutta 19,694 19,403

29b Mercati: commercio all'ingrosso di generi 
alimentari freschi e congelati e di fiori 11,188 11,023

30
30a Sale da ballo, discoteche 6,816 6,715
30b Parchi gioco e divertimento 3,016 2,971
30c Darsena e aree portuali 0,983 0,968
30d Parcheggi 0,199 0,196
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Allegato C) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 05/06/2012

 

 
Relazione Dirigenziale 

 
Oggetto: Tariffa Integrata Ambientale: approvazione delle tariffe per le diverse tipologie di 

utenza per l'anno 2012. 
 

Il quadro normativo che disciplina le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, nell’ultimo decennio, ha subito notevoli  modifiche che hanno di fatto contribuito 
a renderne difficoltosa l’applicazione. 

 
Un breve excursus per comprenderne l’evoluzione. 
Con deliberazione di C.C. n. 3 del 30.01.2003 il Comune di Rimini ha optato per 

l’applicazione in via sperimentale della TIA, introdotta dal Decreto Ronchi (D.L. n. 
22/1997), in luogo della TARSU (D.Lgs. 507/93), demandando la gestione e la riscossione 
della stessa al soggetto gestore Hera Spa. 

Fin dall’inizio si è però aperto uno scenario particolarmente complesso in merito alla 
natura della pretesa impositiva (tariffa di igiene ambientale) data dalla difficoltà di 
classificarla quale tributo o corrispettivo. 

Con sentenza n. 238/09 della Corte Costituzionale e successive sentenze della 
Corte di Cassazione S.U., si è posto fine all’annosa questione circa l’inquadramento 
giuridico della tariffa di igiene ambientale (TIA1) ex art. 49 D.Lgs 22/97, sancendo la 
natura tributaria e non patrimoniale della TIA. Da qui deriva tra l’altro l’inapplicabilità 
dell’IVA che ha creato negli ultimi anni una notevole mole di richieste di rimborso da parte 
dei cittadini. 
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 208/2008 convertito con L. 13/2009 è stata concessa ai 
Comuni la facoltà di deliberare entro il 30.06.2010 il passaggio dalla tariffa Ronchi  (TIA1)  
alla Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) di cui al D.Lgs. n. 152/2006. 
L’entrata in vigore dei Decreti Legge n. 208/2008 e n. 78/2010 ha di fatto reso possibile 
l’attuazione “provvisoria” della TIA (denominata TIA2) con carattere di corrispettivo (D.Lgs. 
n. 152/2006); tale applicazione provvisoria è avvenuta senza stravolgere l’impianto 
regolamentare e tariffario, visto che l’attuazione della Tariffa Integrata Ambientale avviene 
mediante applicazione del metodo “normalizzato” di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158, 
già alla base della determinazione della TIA1. Pertanto  il passaggio a Tariffa Integrata 
Ambientale non ha comportato sostanziali stravolgimenti considerato che, ai sensi dell’art. 
264 comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 152/2006 “…i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. n. 
22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti 
provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”; a tutt'oggi non 
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risulta ancora emanato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio il Regolamento 
per la definizione dei costi e determinazione della tariffa di cui al comma 6 dell'art. 238 
“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” del D.Lgs. n. 152/2006. 
 

Il Comune di Rimini, con deliberazione di C.C. n. 64 del 24.06.2010 ha ritenuto 
necessario optare per la Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) per la quale con D.L. n. 
78/2010 viene sancita la natura patrimoniale di corrispettivo.  

E’ importante evidenziare che l’adozione della Tariffa Integrata Ambientale (di cui al 
D.Lgs. n. 152/2006) deliberata con atto di C.C. n. 64 del 24.06.2010 ha consentito per il 
primo anno di adozione di mantenere inalterate – e pertanto senza nessun ulteriore 
aggravio per l’utenza - le tariffe precedentemente deliberate con metodo normalizzato per 
l’anno 2010 ( G.C. n. 178 del 25.05.2010). 
 

Con la recente manovra Monti di dicembre 2011, il nuovo Governo ha  dato un 
colpo di spugna alla complessa questione di Tarsu, Tia1 e Tia2, sopprimendole. Infatti è 
stato istituito un nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) che entrerà in vigore 
dall’1/1/2013 in sostituzione delle vecchie tariffe. La TARES nasce come tributo e, come 
tale, non è soggetto a IVA e deve essere gestito e riscosso dal Comune. 

 
Con delibera dell’Assemblea di ATO Rimini n. 32 del 29.12.2011 è stato approvato 

il piano finanziario per l’anno 2012, di cui all’art. 8 DPR 158/99, per un importo 
complessivo di Euro 32.115.387. Tale importo  comprende l’incremento corrispondente ad 
inflazione programmata (1,5%), il contributo per il trasbordo di Bellaria e canone Ato e la 
quota inerente il costo del servizio di gestione rifiuti per le scuole non coperto dal 
contributo statale.  

All’importo come sopra determinato viene applicato un incremento del 1,5%, 
definito con accordo tra l’Assessore alle Risorse Finanziarie, l’Assessore all’Ambiente, ed 
il Direttore generale di Hera Spa in data 24/05/2012, per la realizzazione del  “Progetto di 
miglioramento del sistema di raccolta rifiuti nel Comune di Rimini. Anno 2012”, che di fatto 
implica la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti nel centro storico e nella zona 
turistica (fascia a mare della ferrovia). 
Tale progetto si compone di tre macrointerventi: 

- Nel CENTRO STORICO: con suddivisione in AREA VERDE ove viene 
implementato il sistema di raccolta con calotta a cui si accede mediante una chiave 
elettronica (e-gate) e in AREA ROSSA ove vengono eliminate tutte le postazioni 
stradali con attivazione di un nuovo sistema, da valutare e condividere con la 
cittadinanza, consistente in raccolta domiciliare o contenitori/vasche mobili. 

- Nella ZONA TURISTICA : estensione della raccolta domiciliare (circa 4.000 UD) 
nella fascia tra v. Medaglie d’oro e confine con Riccione. 

- PROGETTO COLLATERALE: al fine di migliorare il rapporto con le utenze e 
perfezionare la qualità del servizio vengono attivati i seguenti progetti sperimentali 
nell’area del Centro storico: 

1. Raccolta di piccoli ingombranti 
2. Comunicazione on-line del servizio di pulizia stradale 
3. Canale diretto con gli utenti per l’aggiornamento sui servizi  
 
Il progetto approvato col citato accordo contempla un costo preventivato di 

realizzazione pari a  € 615,490,68, cifra da considerarsi costo rientrante nella tariffa 
di igiene urbana. Per la copertura del costo stimato vengono incrementate le tariffe 
di igiene ambientale per l’anno 2012 di 1,5% (pari a € 472.929) rispetto all’importo 



di € 32.115.387,00 approvato da ATO, mentre l’importo che residua per la copertura 
dei costi dei nuovi progetti deriva dalle somme ricavate con l’attività di recupero 
evasione elusione sulla TIA nel corso dell’anno 2012. 
Pertanto viene proposto per l’approvazione della G.C., quale importo per la 
determinazione delle tariffe, € 32.597.117,00. 

 
Quanto alle agevolazioni sulla Tariffa Integrata Ambientale, già previste negli anni 

precedenti a favore della categorie meno abbienti, per l’anno 2012 eventuali modifiche 
saranno disposte dal Dirigente dei Servizi educativi e di Protezione sociale  con 
successivo atto. 

Si precisa, infatti, che la gestione ed il finanziamento per l’attribuzione delle 
esenzioni e riduzioni della TIA sono di competenza della Direzione Servizi educativi e di 
protezione sociale. 

 
Rimini  25.05.2012 

 
                                                                                                           F.TO 

 IL RESPONSABILE 
 U.O. PUBBLICITÀ – AFFISSIONI 
 e COORDINAMENTO TIA 
 Dott.ssa Antonella Spazi 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Rimini 

f.to Stefano Giannini 

Il segretario verbalizzante 

f.to Dr. Carlo Casadei 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 
18 dicembre 2012 
 
 
 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
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