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D E L I B E R A Z I O N E      DEL     CONSIGLIO    COMUNALE

Numero  6   Del  21-03-19

ROSATI MANLIO P LANDI GIANFRANCO P

L'anno  duemiladiciannove e questo di  ventuno del mese di marzo alle ore 18:40, nella sala delle
adunanze, in sessione Ordinaria, in 1̂ convocazione si é riunito il Consiglio Comunale, previa
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
All'appello nominale risultano  presenti:

ONORI AUGUSTO

VACCARELLA CORRADO P BROZZETTI DINA A

P BACHINI FOSCO

MANNINO VANESSA P

P

Presenti           n.           12
Assenti            n.            1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO
NOVELLI LINA.
Assiste il Segretario Comunale   Sig.ra PICCOLI ELENA
La seduta é Pubblica
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLI=
                     CAZIONE  DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) . APPROVA=
                     ZIONE MODIFICHE.

   NOVELLI LINA

OTTONI ROBERTA



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di
potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, 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 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.292 del 17/12/18, che al comma 1 dell’articolo unico dispone che il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione 2019/2021 degli enti locali, è differito al 28 febbraio 2018,
successivamente differito al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 02/02/19;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2014, con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI – Tassa rifiuti ;

RITENUTO dover apportare delle modifiche, per regolamentare le criticità che si sono presentate
nel corso di questi anni e per adeguarlo alle nuove norme legislative intervenute;

DATO ATTO che l’applicazione del tributo alle attività di agriturismo con pernottamento e
colazione, tenuto conto della ubicazione decentrata rispetto al centro del paese, della capienza
ricettiva rispetto ai comuni alberghi  che riducono l’incidenza della produttività media di rifiuto a
metro quadrato rispetto all’utenza alberghiera e della tipologia dell’attività agricola,  si ritiene di
doverlo considerare  diverso dalla struttura alberghiera e da quella commerciale come  stabilito
anche con sentenza Consiglio di Stato – sez. V - n. 1162/2019;

VISTA la Sentenza della corte di Cassazione nr.16972 del 19/08/2015 con la quale si prefigura un
nuovo orientamento tassativo per i locali ove viene esercitata l’attività di Bed & Breakfast con
l’applicabilità della tariffa utenza domestica; infatti, secondo il giudice tributario, tale attività
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consiste “nella ospitalità offerta ai clienti in abitazioni private, che tali rimangono anche in presenza
di attività ricettiva da parte del proprietario che la gestisce avvalendosi della normale
organizzazione familiare per il servizio di alloggio e prima colazione, nell’appartamento di sua
proprietà”;

DATO ATTO che anche nella nota di commento IFEL del 15/03/2016 nella quale si evidenzia
come le attività di Bed and Breakfast svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva del
carattere di imprenditorialità non possono essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono
l’attività professionalmente;

RITENUTO dovere recepire il nuovo orientamento tassativo relativamente ai locali ove viene
svolta, l’attività di Bed & Breakfast, procedendo all’applicazione della tariffa prevista per le utenze
domestiche aumentata di n.1 componente rispetto al nucleo familiare, anche nell’ottica che tale
utilizzo dà comunque luogo ad un’attività di ricezione, ospitalità e prima colazione, con produzione
di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale, ritenendosi legittimo stabilire, pur
nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per il particolare uso che
si fa dell’immobile, anche in considerazione che l’ospitalità nei locali adibiti alla ricettività ha come
conseguenza una “potenzialità” alla maggiore produzione dei rifiuti;

VISTO E RICHIAMATO inoltre:
la L. 30/12/ 2018, n. 145 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
in particolare l’art.1, comma 1091, che dispone “Ferme restando le facoltà di regolamentazione
del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che
hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento,
prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta
municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento
risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato,
limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici
comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale
dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico
accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita,
mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi
del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune
all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del
trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora
il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

CONSIDERATA la necessità di adeguare il regolamento della TARI alle modifiche appresso
indicate nella parte dispositiva;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTI E RICHIAMATI in generale:
Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali;
le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
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l’art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia
finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della
Costituzione;
gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia
regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: “Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi”;

DATO atto che per la presente proposta di deliberazione è stata convocata Commissione
Consiliare “ Affari Generali”  ;

ACQUISITO il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi
dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del 3̂ settore espresso in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

VISTO il parere del Responsabile del Servizio finanziario, espresso in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Pucci, Bartolini, Landi);

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI –
Tassa Rifiuti:

All’art. 18 viene aggiunto l’art. 18 bis:-

Art. 18 bis. Classificazione delle utenze “Strutture ricettive extra alberghiere e Agriturismi”.

Ai locali ove viene svolta l’attività di Bed & Breakfast si procede con l’applicazione della1.
tariffa prevista per le utenze domestiche aumentata di n. 1 componente rispetto al nucleo
familiare che vi risiede nel rispetto di quanto indicato all’art. 16 c. 7 del presente
regolamento.
Ai locali ove viene svolta l’attività di agriturismo mediante ospitalità e prima colazione, con2.
utilizzazione di parte dell’abitazione di residenza dell’imprenditore agricolo,  ubicata nel
fondo,  si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche aumentata di n. 3 componenti
rispetto al nucleo  familiare che vi risiede, nel rispetto di quanto indicato all’art. 16 c. 7 del
presente regolamento. In caso di ospitalità e prima colazione in agriturismo, esercitato in
locali diversi dall’abitazione di residenza dell’imprenditore agricolo, si assume come
numero di occupanti quello di n. 4 unità.
A tutte le altre strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla L.R. n. 8 del 2005 si  applica la3.
tariffa prevista per le utenze domestiche assumendo come numero di occupanti quello di n. 4
unità.
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All’art. 22 comma 2, prima riga, dopo la parola “utenze” viene tolta la parola “domestiche”-

All’art. 30 vengono aggiunti i  seguenti commi 4 e 5:-

Ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non4.
superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall’attività di
accertamento della Tassa Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è
destinata:
al trattamento economico accessorio del personale dipendente impiegato nela)
raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate anche
titolare di posizione organizzativa.
al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio/servizio/settore comunaleb)
preposto alla gestione delle entrate comunali;

la disciplina di dettaglio di attuazione di quanto  disposto al precedente comma è adottata5.
dalla Giunta Comunale.

DI DARE ATTO che nulla muta di quanto non modificato e che viene approvato  nuovamente
nella  stesura  del   testo modificato ed integrato   che viene allegato alla presente.

DI DARE ATTO altresì che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019;

DI 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.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione dal seguente
esito:
Voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari   (Pucci, Bartolini, Landi)
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Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Data, 15-03-2019

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Data, 15-03-2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8 DEL 12-03-19

Ufficio: TRIBUTI

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLI=
                     CAZIONE  DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) . APPROVA=
                     ZIONE MODIFICHE.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
Conti Anna Maria
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
Ciccotti Pietro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO
NOVELLI LINA                       PICCOLI ELENA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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