
COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 DEL   15.06.2015

Oggetto:  INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  PER  QUANTO  CONCERNE  LA
COMPONENTE TARI.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno quindici

Del mese di Giugno                       ORE 18,30

Nella sala delle  adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi notificati a 
domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla I^ CONVOCAZIONE ORDINARIA di oggi, partecipata dai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PRESENTE ASSENTE
ROMOLI ALESSANDRO X
ABATI STEFANO x
CLOTILDINI ELEONORA X
DECI MAURIZIO X
FRONTEDDU MARIA ANTONIETTA X
PAOLOCCI MARCO X
POMPILI SAMANTHA X
SANTINI STEFANO X
TRONCARELLI STEFANO X
VENDITTI DANIELE X
VILLA ROMOLO X

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  Antonietta Fronteddu
Assiste il Segretario Comunale  (Dott.ssa  CLAUDIA SPINUCCI)
La seduta è (3) Pubblica

1) Prima, seconda, ecc.
2) Ordinaria o straordinaria
3) Pubblica o segreta.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Su esposizione del Sindaco.
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n.  147 (legge di  stabilita  2014) che ha stabilito,  tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
Visto in particolare il  comma 682 della predetta  norma, secondo cui il  Comune determina,  con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4)  la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5)  l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
RICHIAMATA,  la  deliberazione n.  23 del  31/10/2014 con la quale  il  Consiglio  Comunale  ha
approvato il regolamento comunale TARI;
TENUTO CONTO  che i Comuni,  con deliberazione del Consiglio Comunale,  adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota
massima dei singoli tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti  dei
contribuenti”.
DATO ATTO che:
- il  fenomeno dell’abbandono dei cani e del randagismo è una realtà che si riscontra anche nel
territorio del comune di Bassano in Teverina  che deve ricorrere annualmente al servizio di cura
degli stessi per il tramite di appositi canili convenzionati;
-  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  agevolare  l’adozione  degli  animali  indifesi  ed
abbandonati  per  garantire  agli  stessi  le  cure  ed  attenzioni  amorevoli  di  famiglie  amanti  degli
animali;
-  anche  nell’ottica  di  razionalizzare  le  spese  ed  i  costi  di  cura  e  mantenimento  presso i  canili
l’Amministrazione  Comunale  ha  intenzione  di  prevedere  un rimborso  per  ogni  cane  adottato  e
quindi integrare il  regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio  Comunale n. 23 del
13.10.2014;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001, il quale dispone che “…il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali…e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per



la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio,  purché entro il  termine di cui sopra,  hanno  effetto  dal
primo gennaio dell’anno di riferimento”;
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Si passa alla votazione:
Presenti : 10 Votanti : 10  
All’unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

1. di  dare atto  che le  premesse  sono parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo del  presente
provvedimento;
2. di integrare l’art.15 del vigente regolamento TARI con il comma 2-bis del seguente tenore: “E’
previsto un rimborso del 50% della tassa per le utenze ad uso domestico, per ogni adozione di un
cane munito  di  microchip  dal  canile  convenzionato  con il  Comune,  effettuata  dall’intestatario
dell’utenza o da un componente del nucleo familiare. Per avere diritto al rimborso il possessore del
cane ogni anno deve presentare un certificato rilasciato da un veterinario della Azienda Sanitaria
Provinciale che ne certifichi l’esistenza in vita e lo stato di buona salute. Il rimborso sarà concesso
proporzionalmente al periodo di possesso in riferimento all’anno di competenza e per una sola
utenza nel caso in cui il contribuente sia intestatario di più utenze ad uso domestico. Il rimborso
verrà concesso per due anni dalla data di effettiva adozione che essere provata mediante apposita
certificazione  di  adozione  ed  iscrizione  all’anagrafe  canina  competente  per  territorio.  Per
beneficiare del rimborso è necessario presentare apposita richiesta predisposta dall’ufficio tributi
del comune entro 30 giorni dall’adozione e comunque entri il 31 dicembre di ogni anno solare”;
3. di prendere atto che la predetta integrazione avrà effetto dal 1° gennaio 2015;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5.  di  dichiarare,  con  separata  votazione  avente  medesimo  esito  di  cui  sopra,  il  presente  atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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