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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  13      del  27/03/2017     

OGGETTO : Modifiche al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)    

     L’anno  2017 , il giorno   27   del mese di  Marzo     , alle ore  21:30 , nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   ordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale.

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.  
Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri:

Presente/Assente

Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 

Mencarelli Marino  Componente del Consiglio  Presente 

Petruzzi Sara  Componente del Consiglio  Presente 

Dott.ssa Pasquoni Paola  Componente del Consiglio  Presente 

Bizzarri Franco  Componente del Consiglio  Presente 

Rocchini Matteo  Componente del Consiglio  Presente 

Banella Margherita  Componente del Consiglio  Presente 

Mazzeschi Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Del Pizzo Massimo  Componente del Consiglio  Assente 

Lodovichi Daniz  Componente del Consiglio  Presente 

Bizzarri Caterina  Componente del Consiglio  Assente 

Duca Fabio  Componente del Consiglio  Presente 
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Paradisi Rosella  Componente del Consiglio  Presente 

Castelletti Clarissa  Componente del Consiglio  Presente 

Bernardini Pierino  Componente del Consiglio  Presente 

Bistacchia Stefano  Componente del Consiglio  Presente 

Cerboni David  Componente del Consiglio  Presente 

Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e Spadoni Mariella
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Dell’intera  seduta  è  eseguita  la  registrazione  audiovisiva;  ai  sensi  dell’art.  94,  comma  4,  del 
regolamento  del  consiglio  comunale,  non si  provvede,  pertanto,  alla  trascrizione degli  interventi,  che 
restano acquisiti  alla  registrazione,  il  cui  file viene  allegato  al  presente  processo  verbale  come parte 
integrante.

……omissis

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto 
all’ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 1

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 15

Astenuti 0

Votanti 15

Favorevoli 12

Contrari 3 Bernardini, Bistacchia, Cerboni

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, 
che prende il numero 13 del registro delle deliberazioni, anno 2017.

Il  Presidente  pone,  quindi,  in  votazione,  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,  l'immediata 
eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 15

Astenuti 0

Votanti 15

Favorevoli 12

Contrari 3 Bernardini, Bistacchia, Cerboni

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente regolamento per l’applicazione della TARI approvato con  deliberazione C.C. n. 47 del  
30/07/2015;

VISTA la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli:
- art.  6  -  per  modifiche  in  ottemperanza  del  nuovo  comma  649  della  legge  147/2013  e  per 

aggiungere la categoria residuale 12 alla tabella di cui al comma 3;
- aggiungere art. 19/bis – per l’obbligo di disciplinare con il regolamento la riduzione obbligatoria 

prevista dall’art. 1, comma 658, L. 147/2013  relativamente al compostaggio aerobico delle utenze 
domestiche;

- aggiungere art. 20/bis – per l’obbligo di disciplinare con il regolamento la riduzione obbligatoria 
prevista  dall’art.  38,  L.  221/2015   relativamente  al  compostaggio  aerobico  delle  utenze  non 
domestiche;

- art.  21 – viene formulato un nuovo testo che rende più chiara la disciplina e recepisce anche 
l’abrogazione del comma 661 e il nuovo testo del comma 649 dell’art 1 della legge 147/2013. 
Inoltre viene ridotta la percentuale massima di abbattimento riconosciuta dall’80% al 30% al fine 
di  incentivare l’utilizzo del  servizio fornito  dal  Comune a mezzo  del  Gestore del  servizio in 
quanto lo smaltimento attraverso altri soggetti comporta una minore performance della percentuale 
della raccolta differenziata (con possibile attribuzioni delle sanzioni per il mancato raggiungimento 
degli obiettivi minimi di legge) ed una minore assegnazione di contributi CONAI;

- art  30 – viene formulato un nuovo testo che disciplina tempi e modi della riscossione diretta, 
eliminando il passaggio del sollecito con raccomandata, al fine di ridurre i costi di riscossione ed 
abbreviare i tempio del recupero del non pagato;

-  art 38 – viene modificato ed accorpato all’art 39 che viene soppresso. Prevede un comma che 
meglio  precisa  l’assimilazione  per  quantità  dei  rifiuti  peciali  e  disciplina  la  decorrenza  degli 
incentivi per la raccolta differenziata porta a porta.; 

RITENUTO di  provvedere  in  merito  apportando  al  regolamento  le  modifiche  agli  suddetti  come  da 
allegato A) e conseguentemente di riapprovare il testo integrale del regolamento (allegato B);

RILEVATO  che  le  modifiche  essendo  apportate  antecedentemente  all’approvazione  del  bilancio  di 
previsione possono avere efficacia fiscale dal 1 gennaio dell’anno in corso;

DATO ATTO che il PEF per l’anno 2017 è stato redatto tenendo conto degli effetti finanziari derivanti  
dalle modifiche che vengono apportate al regolamento;

ACQUISITO  il parere dell’organo di revisione a norma dell’art 239 comma 1 lett b) punto 7) del TUEL;

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’ Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
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DELIBERA

1) di apportare al regolamento per l’applicazione della TARI, per le motivazioni esposte in narrativa, le 
modifiche agli articoli 6, 21, 30 e 38 ed aggiungere gli articoli 19/bis e 20/bis come da allegato A) che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di riapprovare il testo integrale del regolamento come da allegato B);

3) che le variazioni hanno effetto dal primo gennaio 2017;
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Il sottoscritto  Segretario comunale
      

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal   06/04/2017   al  21/04/2017   ,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  124,  comma  1°  del  D.  Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

              Castiglione del Lago, lì  06/04/2017

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

- CHE è  divenuta esecutiva in data : 27/03/2017
  

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
  

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000).

      Castiglione del Lago lì   06/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

______________________________________________________________________________________________________
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