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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18  DEL 07-08-15 
 

OGGETTO: TARI TRIBUTO SUI RIFIUTI - AGEVOLAZIONI PER UTENZE 

DOMESTICHE . 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  sette del mese di agosto alle ore 17:30, nella sede dell'Ente previa 

notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo Deliberante 

Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

REALI ANDREA P CELLI FEDERICO P 

PERUZZI MIRKO P MARTINI TAMARA P 

MESCA SANTE P CIMARELLI DANIELE P 

MARZIOLI PIERLUIGI P CELESTI LEONELLO P 

FILIPPUCCI LISA P MONTIONI CARLO P 

SETTIMI ELISA P SCARPONI FABIO P 

CLEMENTINI GIORGIO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   13 ed assenti n.    0. 

 

Assume la Presidenza il REALI ANDREA in qualità di SINDACO e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata 

all'Ordine del Giorno. 
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********OMISSIS******** 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 16 aprile 2015 di approvazione delle tariffe e del 

piano finanziario relative al  tributo rifiuti – TARI componente IUC – applicabili per l’anno 2015 ;  

 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che  

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale ha sostituito  a far data dal 1 gennaio 2014  il 

previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L.201/2011 in 

quanto abrogato; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla  

L.02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della IUC , approvato con propria 

delibera n. 32 del 04/09/2014 , Capo D-TARI in particolare l’art. 25 “Ulteriori riduzioni ed 

esenzioni”  commi 1 e 2 , il quale stabilisce  : 

 comma 1  “ Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni ad esempio 

di valenza sociale  ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio 

comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi adeguatamente 

dettagliati “. 

 Comma 2 “Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è 

approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, 

di cui al comma precedente” ; 

 

VISTO il  documento strategico di programmazione  adottato da questa amministrazione e la 

conseguente proposta dell’organo esecutivo in ordine alla volontà di porre in essere politiche 

amministrative di risposta profonda, compatibilmente con le possibilità di una amministrazione 

locale, ai fattori che ormai da tempo influenzano  negativamente le condizioni di sviluppo della 

comunità locale introducendo localmente possibilità di benefici nell’ambito complessivo della 

fiscalità locale che le imprese ed i cittadini potranno scegliere di cogliere . 

 

CHE  questa direzione IL COMUNE DI CASTEL RITALDI , già intrapresa nel 2014, intende 

continuare a percorrere alimentando le potenzialità del proprio territorio con agevolazioni fiscali e 

tributarie legittime congrue e sostenibili dalla propria capacità finanziaria ed in questo caso 

agevolazioni consistenti nella riduzione tariffaria applicabile alle utenze di tipo domestico abitativo 

a favore di quei soggetti immigrati da altri comuni  che stabiliscono la effettiva  residenza e dimora 

unitamente al proprio nucleo famigliare  in questo comune a far data dal 1/1/2015 ; 

 

ACCERTATO che tale riduzione tariffaria è diversa dalle fattispecie previste dall’art. 1 comma 659  

lettere da a) a d) della legge n. 147/2013 e ss.mm. e che pertanto si rende applicabile il successivo 

comma 660 dell’art. 1 della  citata legge 147/2013 il quale prevede al secondo periodo che la relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ;    

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 
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VISTO il Decreto ministeriale del 13 maggio 2015  che fissa al 31 luglio 2015 il termine per la 
approvazione del Bilancio di Previsione ;  

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali 

in materia di entrate; 

 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con  il voto  contrario  del  Cons.  Montioni,  l’astensione  dei  Consiglieri  Cimarelli, Celesti e  

Scarponi, ed  i  voti  favorevoli dei restanti 
 

DELIBERA 

 

1) Di  applicare  ai sensi dell’art. 25.D comma 1 del regolamento IUC – Capo D TARI approvato con 

D.C.C. n. 32 del 4/9/2014, una riduzione   TARI come di seguito :  

 

 UTENZE DOMESTICHE : Riduzione del 50% della tariffa,  parte fissa e variabile,  a valere 

sulla abitazione principale  e relative pertinenze posseduta o detenuta  da soggetti immigrati da 

altri comuni che vi stabiliscono la residenza e la dimora abituale unitamente al proprio nucleo 

famigliare. Il diritto alla riduzione rimane fino al termine del terzo anno consecutivo di 

permanenza. ( si considera l’anno fiscale)  

 

2) Di stabilire il limite annuo complessivo di spesa per la agevolazione  è quantificato  in € 8.000,00                   

annui ed è iscritta nel relativo capitolo di bilancio alla funzione 1 servizio 04 “ gestione entrate “ cap 

399 “ sgravi e rimborsi di imposte tasse e tributi” B.P. 2015 e corrispondenti capitoli dei Bilanci 2016 

e 2017. Si da atto che la spesa è finanziata attraverso  risorse dell’ente diverse dalla TARI , ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 1 comma 660 della legge n. 147/2013 e dell’art. 25.D del Regolamento 

comunale disciplinante la IUC  ; 

 

3) Di stabilire ulteriormente:  

 Che la suddetta agevolazione è concedibile al verificarsi delle effettive condizioni sopra 

richiamate e con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 1/1/2015  ;  

 Che la suddetta agevolazione a pena di decadenza è concedibile esclusivamente previa 

presentazione,  da parte del contribuente avente diritto,  della relativa Dichiarazione,  e nel 

termine di 90 gg dal verificarsi delle condizioni ,  ai sensi di quanto previsto dagli articoli  

27.D e 28.D del Regolamento comunale disciplinante la IUC; 

 

4) DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

5) La giunta comunale in applicazione dell’art 25 comma 5 provvederà ad adottare gli atti di 

competenza per la effettiva concessione della agevolazione ivi prevista. 
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6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

entro il termine stabilito , a cura del Servizio Risorse dell’Ente. 

 
Di  seguito  il  Consiglio  Comunale, con successiva,  ulteriore  e  separata  votazione,  con  esito :    
voto  contrario del  Cons. Montioni,  l’astensione dei  Consiglieri  Cimarelli, Celesti e  Scarponi, ed i  
voti favorevoli  dei  restanti 

 

                                                            D  E  L  I  B  E  R  A    
 

Dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  -  comma 4  

-del D.Lgs. 267/2000 . 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato in ordine alla proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

(Piero UGOLINI) 

 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità contabile. 

 IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Piero UGOLINI) 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 

     CARELLA ANTONIO            REALI ANDREA 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 453 per quindici giorni consecutivi dal 12-08-2015 al 

27-08-2015, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 12-08-2015. 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 453 per quindici giorni consecutivi dal 12-08-2015 al 

27-08-2015. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 07-08-2015: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  07-08-2015.   

  

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


