
COMUNE DI MARSCIANO
                                     PROVINCIA DI PERUGIA

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*COPIA*

ATTO N. 8  del  30/03/2018

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - modifica.

L’anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di marzo alle ore 15:30 e seguenti, in Marsciano 
presso la Residenza Municipale, Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica  di  prima  convocazione,  partecipata  ai  Consiglieri  Comunali  a  norma  di  legge. 
Risultano presenti:

TODINI ALFIO  Sindaco  Presente 
CECCARELLI MASSIMO  Presidente del Consiglio  Presente 
SARGENTINI GIULIA  Vice Presidente del Consiglio  Presente 
BONOMI ILARIA  Consigliere  Presente 
FIANDRINI CATIA  Consigliere  Presente 
MARINACCI LUCA  Consigliere  Presente 
BARDANI MICHELA  Consigliere  Presente 
SANTARELLI GUIDO  Consigliere  Presente 
BERTINI ROBERTO  Consigliere  Presente 
CHIATTELLI SAURO  Consigliere  Presente 
RABICA MICHELE  Consigliere  Presente 
RANIERI SABATINO  Consigliere  Assente 
CAVALLETTI CARLO  Consigliere  Presente 
UMBRICO FILIPPO  Consigliere  Presente 
OFFREDI ANNA  Consigliere  Assente 
PILATI ANDREA  Consigliere  Presente 
CAPOCCIA YURI  Consigliere  Presente 

Presenti n. 15  Assenti  n. 2

Accertato  il  numero  legale,  assume  la  presidenza  Massimo  Ceccarelli,  Presidente  del 
Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Massimo Cimbelli, 
che assume altresì la funzione di segretario verbalizzante, con l’ausilio della signora Paola 
Calzoni.

COMUNE DI MARSCIANO – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del  30/03/2018



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.9.2014, e successive modifiche, è stato approvato il 
regolamento  per  la  disciplina della  Imposta  Unica Comunale  (I.U.C.)  nella  sua componente  della  
TAssa sui RIfiuti (TARI);
- nella stesura del Regolamento al vigente art.  21  INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO si  fa  espilicito  riferimento  alla  sola  esenzione 
dalla tassa invece lo stesso deve essere riscritto prevedendo la possibilità di concedere anche riduzioni  
dal pagamento del dovuto; si reputa pertanto necessario apportare le modifiche di seguito riportate:

Art. 21 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
SOCIOECONOMICO (vecchia stesura)

1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che 
versino in condizione di disagio sociale ed economico, un’esenzione per il pagamento della TARI, 
relativamente all’abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, facendosi carico del relativo 
onere.
2. La predetta esenzione, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita
richiesta al Comune, corredata dall’attestazione I.S.E.E., redatta ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013.
3. I limiti ISEE per beneficiare dell’esenzione ed i termini per presentare la richiesta sono stabiliti, 
annualmente, con delibera di Giunta.

Art. 21 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
SOCIOECONOMICO (nuova stesura)

1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che 
versino in condizione di disagio sociale ed economico, un’esenzione/riduzione al pagamento della 
TARI, relativamente all’abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze.
2. La predetta esenzione/riduzione, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita 
richiesta al Comune, corredata dall’attestazione I.S.E.E., redatta ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013.
3. I limiti ISEE per beneficiare dell’esenzione/riduzione ed i termini per presentare la richiesta sono 
stabiliti annualmente con la stessa delibera di approvazione delle tariffe per l’anno in corso

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede, che il termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi 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,  
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il D.M. 09/02/2018 con cui è stato prorogato al 31 marzo il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali;

TENUTO CONTO che il regolamento ha effetto dal 01 gennaio 2018, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
CONSIDERATO che lo stesso atto è stato sottoposto all'approvazione della Giunta nella seduta del 
09/03/2018.

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 
n. 267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

 parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  Entrate,  Dr.ssa 
Daniela Bettini: “Favorevole”;
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 parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Bilanci Contabiltà 
Risorse umane, Dr.ssa Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;

Visto che il presente atto è stato sottoposto all’esame della II Commissione Consiliare 
nella seduta del 23.3.2018 con il seguente esito: presenti e votanti n. 4, voti favorevoli n. 2 
(Rabica, Bertini) e voti contrari n. 2 (Cavalletti, Capoccia);

Il  dibattito  di  cui  al  presente  argomento  è  integralmente  registrato  con  sistema 
informatico.  Dello  stesso  sarà  redatto,  a  parte,  mediante  trascrizione  integrale,  in  forma 
corretta dal punto di vista sintattico-grammaticale e lessicale, il verbale in documento cartaceo 
da allegare come parte integrante e sostanziale all’atto di approvazione del verbale medesimo.

Procedutosi a votazione palese, presenti e votanti n. 15, con voti favorevoli n. 11 e 
contrari n. 4 (Pilati, Cavalletti, Umbrico, Capoccia) legalmente resi, come dal Presidente del 
Consiglio accertato e proclamato;

DELIBERA

1) Di approvare la modifica all'art. 21 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione 
della Tassa sui Rifiuti così come evidenziato in premessa, regolamento che dopo la modifica 
apportata,  consta di n. 35 articoli  e che allegato alla  presente ne forma parte integrante e 
sostanziale;

2) Di dare atto che, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il regolamento modificato 
produce gli effetti dal 1.1.2018;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

A scrutinio palese, presenti n. 15, votanti 14, astenuti  n. 1 (Capoccia), con voti favorevoli n. 
11 e voti contrari n. 3 (Pilati, Cavalletti, Umbrico), legalmente resi, come dal Presidente del 
Consiglio accertato e proclamato;

DELIBERA

- Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: Massimo Ceccarelli F.to: Massimo Cimbelli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data 11/04/2018, è pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune (art. 32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’articolo 124 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267. 

Marsciano, 11/04/2018 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Paola Calzoni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

q è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL – 
D.LGS. 18.08.2000 n.267.
 
q è esecutiva in data 22/04/2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.  
134 – comma 3 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267;

Marsciano,  11/04/2018 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Paola Calzoni
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