
Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 100571 del 13/03/2019 Pag. 1
Atto del Consiglio Comunale N. 28 del 28/03/2019

COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 28 del 28/03/2019

Oggetto:
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

 L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo, alle
ore 15,45 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 1823
del 22/03/2019, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione.
Risultano all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Signorini  Stefania  Presente

Consiglieri
2) Baia Raimondo Presente 3) Baldassini Marco Presente
4) Brandoni Goffredo Presente 5) Calcina Loris Presente
6) Cappanera Luca Presente 7) Caricchio Stefano Presente
8) Cipolletti Romolo Presente 9) De Luca Vincenza Presente
10) Federici Franco Presente 11) Fiorentini Giorgia Presente
12) Frapiccini Bruno Presente 13) Grilli Luca Presente
14) Luchetti Marco Presente 15) Luciani Laura Presente
16) Marini Stefania Presente 17) Serpilli Caterina Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 17 Assenti: 0

Sono presenti anche gli Assessori   Al Diry Yasmin, Barchiesi Valentina,
Giacanella Marco, Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, non facenti parte del
Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria, presiede
la seduta il Consigliere Comunale  Brandoni  Goffredo che, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio
alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati
come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO:
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Tassa
sui Rifiuti – TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del
21/05/2014 e s.m.i.;

VISTA la DGR n.87 del 29/01/2018 recante ad oggetto “DGR n.124 del
13.02.2017 recante ad oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione
del Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani nella Regione Marche”;

CONSIDERATO CHE, la raccolta differenziata rappresenta un’attività
necessaria e propedeutica alle operazioni di riciclaggio e recupero dei
rifiuti che così diventano risorse, realizzando un’opportunità per lo
sviluppo di attività economiche, riducendo al contempo l’impatto
complessivo sulla salute e sull’ambiente, si ritiene necessario, al fine di
incitare l’utenza ad attuare la pratica del compostaggio domestico,
modificare l’art.19 Utenze Domestiche riduzione per raccolta differenziata
recependo la DGR di cui sopra, applicando la riduzione del 10% della quota
variabile dalla data di comunicazione, da parte del gestore, di avvenuta
consegna, così da agevolare l’utenza;

CONSIDERATA inoltre, la necessità di integrare il punto 1 lett.a) 
dell’art.21 “Riduzioni tariffarie” precisando che la riduzione del 30% per
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
non continuativo entro il termine massimo di giorni 180 per anno solare,
viene intesa anche per il nucleo familiare con unico occupante che
presentando adeguata documentazione attesti la degenza permanente o
temporanea, presso Istituti di cura, di degenza, di riposo, di
riabilitazione, etc…;

VISTO inoltre, la necessità di modificare i punti 4 e 5, dell’art.22
“Ulteriori agevolazioni”, per quanto concerne:
- punto 4) integrandolo della dicitura “Il Comune si riserva di stabilire,
con apposita deliberazione della Giunta Comunale, una scadenza diversa,
dandone previa e ampia notizia”.
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- punto 5) in ordine alla percentuale di riduzione concessa alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come scuole
private, istituti ed associazioni di assistenza, beneficenza e di
volontariato, iscritte all’anagrafe delle ONLUS, la tassa è ridotta del 40%
al fine di uniformare gradualmente la percentuale massima di riduzione con
le altre tipologie di utenza, previste dal vigente regolamento comunale;

RITENUTO pertanto di dover procedere alle modifiche ed integrazioni del
Regolamento Comunale;

DELIBERA

1)  di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento per
la disciplina e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI come di
seguito riportato:

A) Art. 19 Utenze Domestiche: riduzione per raccolta differenziata 

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti
compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del
10% della quota variabile della tariffa TARI. La riduzione  avrà effetto
dalla data di comunicazione, da parte del gestore, di avvenuta consegna
della compostiera. Suddetta agevolazione sarà valida anche per gli anni
successivi, purché non siamo mutate le condizioni. Con la richiesta della
compostiera, si autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

…omissis…

B) Art. 21 - Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta
nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e non continuativo entro il termine massimo di giorni 180 per
anno solare :  riduzione del 30%.  Tale riduzione si intende anche per
il nucleo familiare con unico occupante che presentando adeguata
documentazione attesti la degenza permanente o temporanea, presso
Istituti di cura, di degenza, di riposo, di riabilitazione, etc…;

…omissis…

C) Art. 22 - Ulteriori Agevolazioni

1. Ai sensi dell’art.1, comma 660, della L.147/2013, sono previste
ulteriori agevolazioni, esenzioni e riduzioni, per usufruire delle quali è
necessario che siano presenti entrambi i requisiti, sia sociali che
economici, come di seguito specificati.

…omissis…
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4. Le domande di cui al comma 1, devono essere presentate entro il 31
maggio di ciascun anno, anche da coloro che hanno usufruito di tale
agevolazione nell'anno precedente, su appositi moduli messi a disposizione
dall'Ufficio Tributi , allegando copia della certificazione ISEE, riferita
ai redditi percepiti nell’anno precedente e rilasciata dai soggetti
abilitati. Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione
della Giunta Comunale, una scadenza diversa, dandone previa e ampia
notizia.

5. La tassa è ridotta del 40% alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), come scuole private, istituti ed associazioni di
assistenza, beneficenza e di volontariato, iscritte all’anagrafe delle
ONLUS;

…omissis…

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è SACCHI ANNAMARIA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ceduta la parola per  l'illustrazione dell'argomento, come segue:

ASSESSORE MONDAINI

Le modifiche che si propongono al Regolamento della tassa rifiuti sono le seguenti: innanzitutto l'art. 19 che
riguarda la riduzione per raccolta differenziata per le utenze domestiche, in particolare per le utenze che
propongono a smaltire gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista già dal
Regolamento una riduzione del 10% della quota variabile, si aggiunge che la riduzione avrà effetto dalla data
di comunicazione da parte del gestore di avvenuta consegna della compostiera, cioè in effetti diciamo che la
presentazione della domanda doveva essere poi riscontrata dall'ufficio attraverso una fase di confronto con il
gestore, che doveva dare la comunicazione di aver provveduto a consegnare la compostiera.
In questo modo invece l'utente viene esonerato, sostanzialmente, da questa attività, perché è il soggetto gestore
che direttamente ne dà comunicazione all'ufficio, quindi l'ufficio acquisisce l'informazione direttamente dal
soggetto che ha effettuato la consegna dell'attrezzatura, anche per avere la certezza della decorrenza della
data.
Un'altra proposta riguarda invece la data di scadenza per la presentazione delle domande per le agevolazioni
e riduzioni. In sostanza sono le riduzioni che sono diverse da quelle previste dalla legge, in quanto sono
istituite in maniera autonoma dal Comune, le abbiamo introdotte nel 2012, prima non c'erano e rappresentano
delle opportunità di riduzioni sia per i contribuenti singoli sia per alcune attività economiche, che per enti ed
associazioni. La modifica riguarda la facoltà che viene introdotta alla Giunta comunale di modificare, se ci
fosse l'esigenza, la scadenza di presentazione delle domande, nel senso che precedentemente il Regolamento
prevedeva la scadenza il 31 maggio e di conseguenza eventuali variazioni dovevano essere deliberate con
delibera di Consiglio perché si trattava di una modifica regolamentare.
In questo modo si dà la possibilità di modificare la scadenza con delibera di Giunta, se ve ne fosse l'esigenza,
senza andare in Consiglio necessariamente.
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Un'altra modifica riguarda il punto 5, l'agevolazione riconosciuta alle associazioni ed enti. Ora noi abbiamo
uno stanziamento per queste agevolazioni di 135.000 Euro, che abbiamo riconfermato anche nel Bilancio di
quest'anno. È una somma per noi importante e negli ultimi anni abbiamo visto un aumento delle domande
presentate da soggetti che in base all'ISEE hanno diritto di accedere a questo tipo di sconto, diciamo così.
Considerata la capienza di questo stanziamento, diciamo sulla base della volontà di agevolare i soggetti più
svantaggiati, che in base all'ISEE hanno diritto di accedere a questi benefici, si propone di ridurre
l'agevolazione alle associazioni dal 50 al 40%, liberando così delle risorse che vanno a finanziare
l'agevolazione da riconoscere alle famiglie, alle utenze domestiche.

Preso atto che, aperta la discussione, non ha fatto seguito alcun
intervento;

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente Iª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 26/03/2019;

Posta in votazione in forma palese la proposta deliberativa con il seguente
risultato

Presenti ( 17 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Frapiccini
- Calcina            - Luciani             - Federici
- Luchetti           - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - Cappanera
- De Luca            - Cipolletti          - Baldassini
- Grilli             - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - Cappanera
- De Luca            - Cipolletti          - Baldassini
- Grilli             - Sindaco             -

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 6 ) :

- Caricchio          - Frapiccini          - Calcina
- Luciani            - Federici            - Luchetti

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato
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Presenti ( 17 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Frapiccini
- Calcina            - Luciani             - Federici
- Luchetti           - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - Cappanera
- De Luca            - Cipolletti          - Baldassini
- Grilli             - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Baia                - Fiorentini
- Serpilli           - Marini              - Cappanera
- De Luca            - Cipolletti          - Baldassini
- Grilli             - Sindaco             -

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 6 ) :

- Caricchio          - Frapiccini          - Calcina
- Luciani            - Federici            - Luchetti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di approvare tale
proposta entro la data di approvazione del Bilancio.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 100571 del 13/03/2019 Pag. 7
Atto del Consiglio Comunale N. 28 del 28/03/2019

PROFILO N. 100571 DEL 13/03/2019 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento in riferimento
alla delibera in oggetto

DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 
  bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 
  5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. n.  
  62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
  165/2001 e s.m.i.

Falconara Marittima, Il Responsabile del procedimento
Sacchi Annamaria

Falconara Marittima, Il Dirigente
Pierpaoli Mauro
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PROFILO N. 100571 DEL 13/03/2019 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
2° SETTORE: SERVIZI DI GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE

U.O.C. TRIBUTI

Pierpaoli Mauro Sacchi Annamaria

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Sacchi Annamaria

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
14-03-2019

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
14-03-2019

Il Responsabile
Dirigente 2° Settore
Dott. Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 19-06-2019
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-06-2019 per la
scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 19-06-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere
dal 19-06-2019.

lì, 19-06-2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


