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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 21/04/2016 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TASSA RIFIUTI - TARI -  

INTEGRAZIONE 
 

 

 
L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 15:00 e seguenti, nella sede dell’Ente 

nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE  X 
CACCIAMANI ALDO  X 
MENICHETTI GIOVANNI X  
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO  X 
ZEBI MORENO X  
BIRASCHI PAOLA X  
MARINELLI FABRIZIO X  
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA X  
CARDILE MARCO  X 
BARILARI LUCA X  
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO  X 
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO X  
GAGLIARDI FRANCESCO  X 

TOTALE 19 6 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: MARINELLI FABRIZIO, MARTINELLI MATTIA, MARIUCCI 

SARA 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli comunica l’esigenza espressa 

dell’Assessore Tasso di anticipare i punti n. 10  e 11 dell’O.d.G., ad oggetto rispettivamente 

“Regolamento Comunale sulla tassa rifiuti – TARI- Integrazione” e “Imposta Unica Comunale 

IUC: approvazione Piano Economico Finanziario e determinazione tariffe della tassa rifiuti TARI 

anno 2016”; il Presidente mette in votazione la proposta di anticipo con il seguente esito: 

favorevoli n. 14, contrari n.3 (Lupini, Barilari e Venerucci) astenuti n. 2 (Mariucci, Rughi). La 

proposta di anticipo dei punti 10 e 11 viene pertanto accolta. 

 

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di accorpamento della discussione dei punti n.10 

e n.11 dell’O.d.G. e i relativi tempi di discussione degli argomenti, come approvato all’unanimità 

dalla Conferenza dei Capigruppo del 13/04/2016, la votazione ottiene il seguente esito: favorevoli 

n. 19 – unanimità. 

 

Entrano i Consiglieri Piergentili, Cacciamani, Lepri: presenti n. 22 – assenti n. 3 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli dà la parola all’ Assessore Tasso che 

illustra entrambi gli argomenti (accorpati).   

In riferimento all’argomento in oggetto e relativo al “Regolamento comunale sulla tassa rifiuti – 

TARI – Integrazione”, l’ass.Tasso si rifà alla proposta di deliberazione che risulta acquisita al 

sistema informativo dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo) 

 

[Proposta di deliberazione n. 53 del 14.04.2016] 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014 con la quale veniva approvato il 

Regolamento Comunale Tassa Rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce 

che: “con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) 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”; 

 

CONSIDERATO che l’obbiettivo che l’amministrazione comunale intende perseguire è quello 

dell’incremento della raccolta differenziata anche attraverso strumenti di incentivazione sulla 

quota TARI annua da versare per le utenze domestiche; 

 

DATO ATTO che l’amministrazione intende dotarsi di ecocompattatori per la raccolta delle 

bottiglie di plastica  da posizionare sul territorio comunale; 

 

VERIFICATO che per favorire il conferimento del materiale plastico si intende prevedere a 

Regolamento un incentivo economico, per le utenze domestiche, a fronte di formale attestazione di 
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conferimento delle bottiglie di plastica presso lo stesso e che l’incentivo sarà erogato sotto forma di 

riduzione della tariffa dovuta nell’anno successivo a quello del conferimento; 

 

RITENTUTO opportuno pertanto integrare il Regolamento vigente con il seguente articolo 

denominato “Art. 10 bis INCENTIVI ECONOMICI”: “Sono previsti incentivi economici per gli 

intestatari della TARI iscritti nelle utenze domestiche che conferiscono bottiglie in plastica presso 

gli eco compattatori presenti sul territorio comunale. 

Per l’ottenimento dell’incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno 

i rifiuti nei suddetti eco compattatori, la “Tessera Sanitaria” magnetica  dell’intestatario della 

TARI. 

Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità dei rifiuti differenziati di plastica conferiti alle 

stazioni ecologiche al 31/12 di ogni anno a valere per l’anno successivo.  

L’incentivo è definito nella misura di € 5,00 ogni 300 bottiglie   di conferimento con un quantitativo 

minimo di conferimento annuo pari  a  N. 300 bottiglie ed uno massimo pari  a n. 600 bottiglie. 

L’incentivo  sarà erogato sotto forma di riduzione della tariffa dovuta nell’anno successivo a quello 

del conferimento.” 

 

RICHIAMATO: 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, 

previa  diffida  da  parte  del Ministero dell'Interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a qualsiasi  titolo dovute agli Enti inadempienti.  Con  

decreto  del  Ministero  dell'Economia  e  delle Finanze, di concerto con il Ministero  

dell'Interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'Economia e delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  

Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo  n. 446 

del 1997”;  

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle 

delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica 

comunale; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’Interno 01.03.2016, pubblicato nella G.U.  del 

07.03.2016, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 

 

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si rinvia alla vigente normativa in 

materia di TARI; 
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TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative ma gli effetti dello stesso dovranno essere previsti 

nel Piano Economico Tariffario (PEF) dell’anno 2017; 

  

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;” 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del  __________________; 

  

ACQUISITI,  i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente 

del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

e ss. mm. e ii., così come presenti in atti; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE: 

 

1) di integrare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), già approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014, con l’articolo di cui in 

premessa e che pertanto il Regolamento diviene composto da n. 20 articoli così come da 

allegato alla presente deliberazione; 

 

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento 

entra in vigore il 1° gennaio 2016 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs 446/97; 

 

3) 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 ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze,    Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il  termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione,  secondo le modalità appositamente previste; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000.  

 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Bazzurri, che, in qualità di Presidente della Prima 

Commissione Consiliare,  riferisce in merito ai lavori svolti in seduta e alla discussione intervenuta 

sul tema comunicando il parere favorevole a maggioranza su entrambi i punti  (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione che, come deciso dal Consiglio Comunale, si 

svolge congiuntamente al punto n.11;  
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Intervengono i Consiglieri Zaccagni e Piergentili (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Entra il Consigliere Cardile: presenti n. 23 – assenti n. 2 

 

Di seguito intervengono i Consiglieri: Rughi, Venerucci, Pompei, Cambiotti, Mariucci, 

Cacciamani(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Entra il Consigliere Gagliardi presenti n. 24 – assenti n. 1 

 

Intervengono i Consiglieri: Martinelli, Lupini, Ceccarelli Stefano, Bazzurri, Gagliardi, Barilari, 

Mariucci, Cardile (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Mancini per la replica (come da registrazione conservata 

agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente invita quindi i Consiglieri ad esprimere la proprie dichiarazioni di voto: interviene il 

Consigliere Lupini che dichiara il proprio voto di astensione. 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta illustrata dall’ Assessore Tasso così come riportata in premessa; 

 

VISTA la discussione come riportata in premessa; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole a maggioranza della Prima Commissione Comunale espresso nella 

seduta del 18/04/2016; 

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 

18/04/2016; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 

competenti, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, così come presenti in atti ed 

acquisiti al sistema informativo dell’Ente (sicr@web); 

 

Alla presenza di n.24 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

Favorevoli n.16 

Contrari n. 1 (Gagliardi) 

Astenuti n. 7 (Rughi, Mariucci, Zaccagni, Barilari, Venerucci, Cardile,  Lupini) 
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D E L I B E R A 

 

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di integrare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), già approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014, con l’articolo di cui in 

premessa e che pertanto il Regolamento diviene composto da n. 20 articoli così come da 

allegato alla presente deliberazione; 

 

3) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra 

in vigore il 1° gennaio 2016 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs 446/97; 

 

4) 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 ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze,    Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il  termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione,  secondo le modalità appositamente previste. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 

palese, come di seguito riportata: 

Favorevoli n.16 

Contrari n. 1 (Gagliardi) 

Astenuti n. 7 (Rughi, Mariucci, Zaccagni, Barilari, Venerucci, Cardile,  Lupini) 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.. 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ernesto Barocci 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


