
CITTA’ DI FILOTTRANO – PROVINCIA DI ANCONA 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 08/07/2014 n. 15 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).  
 
 
L'Anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Luglio alle ore 20,30, nella Residenza 
Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di sessione straordinaria in prima 
convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1 GIULIONI  Lauretta  SINDACO  Si 
1 LORENZINI  Silvia  Consigliere  Si 
1 BARBONI  Juri  CONSIGLIERE  Si 
1 CARNEVALI  Doriano  CONSIGLIERE  Si 
1 ACCATTOLI  Maria Carla  CONSIGLIERE  -- 
1 ACCORRONI  Giulia  CONSIGLIERE  Si 
1 MORRESI  Giovanni  CONSIGLIERE  Si 
1 CESARETTI  Mirco  CONSIGLIERE  Si 
1 SILVESTRONI  Roberto  CONSIGLIERE  Si 
1 COPPARI  Francesco  CONSIGLIERE  Si 
1 BALLANTE  Ivana  CONSIGLIERE  Si 
1 CENCI  Cristina  CONSIGLIERE  Si 
1 CASAROLA  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

 Presenti N. 12 Assenti N. 1   
 
Presiede l'Avv. Lauretta GIULIONI nella sua qualita' di SINDACO  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla Frulla  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
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Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

 

 

SINDACO 

Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della 

tassa sui rifiuti. Inizia la presentazione tramite slide per facilitare anche tutti i cittadini presenti e quindi per 

poter seguire meglio i punti successivi. La relazione l'Assessore Giovanni Morresi perché è di sua 

competenza. 

 

 

ASS. MORRESI 

 La premessa è che come vedete cerchiamo di utilizzare le strutture tecnologiche per provare a far 

comprendere meglio alcune tematiche che sono complesse. Io debbo anche ringraziare di questo uno degli 

addetti del tanto vituperato staff del Sindaco, Claudio, perché è lui che ci ha aiutato a redigere tutta la 

documentazione. Il primo punto di ordine fiscale e finanziario è la approvazione del Regolamento per 

l'applicazione della tassa sui rifiuti. Nel dicembre 2013 lo Stato ha istituito una nuova imposta unica che si 

chiama I.U.C., imposta unica comunale. Questa imposta è comprensiva dell'IMU, che già conosciamo, che è 

una imposta di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, di un'altra imposta che è riferita ai 

servizi e che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, la TASI, e infine quella relativa alla tassa sui 

rifiuti che ora chiamiamo TARI. Noi andiamo ad approvare questo regolamento. Di fatto non è cambi molto 

rispetto al precedente regolamento in cui la tassa si chiamava TARES. Diciamo che il legislatore sempre 

prendersi gioco delle parole, cambiando le parole, ma la sostanza cambia poco. Al di là delle parole che 

usiamo abbiamo a che fare con delle imposizioni che vanno comunque a coprire costi di servizi e comunque 

a recuperare quelle risorse necessarie a mandare avanti la macchina pubblica. Questa nuova tassa chiamata 

TARI si applica su tutti gli immobili che possono produrre rifiuti urbani e quindi, ripeto, per i cittadini poco 

cambia se non il nome rispetto a prima. La suddivisione è sempre fatta tra una quota fissa e una quota 

variabile in funzione dei servizi del contribuente e c'è una ulteriore suddivisione tra l'utenza domestica e 

l'utenza non domestica. Queste sono le caratteristiche che tutti conosciamo e che già sono presenti nella 

precedente tassa. Noi andando ad approvare questa sera il regolamento dell'aliquota di fatto diamo il via alla 

possibilità dell'ente, che in questo momento gestisce, di emettere le cartelle per la riscossione. Come per lo 

scorso anno, anche quest'anno il pagamento verrà effettuato in tre rate: i primi 5 mesi, i successivi 4 e gli 

ultimi 3. Questo perché sino ad oggi, sono trascorsi più di sei mesi, ancora non è stato possibile, non avendo 

approvato la tariffa, emettere cartelle per la riscossione. Poi in uno dei punti successivi andremo anche ad 

approvare l'aliquota. Per quanto riguarda il discorso TARI la sostanza vera è questa e quindi il regolamento 

disciplina tutte le modalità di operare. Possiamo in questo momento anticipare che questo regolamento e 

questa impostazione presumibilmente dal prossimo anno fiscale, quindi dal 2015, cambierà perché già con 

atto della precedente Amministrazione si è usciti dalla società che gestiva questo servizio, la Ecofon, e per un 
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obbligo normativo si è andati a finire nel bacino provinciale che si chiama ATA, quindi un ambito 

territoriale, dove andranno a confluire tutti i servizi inerenti ai rifiuti dei Comuni della provincia. Il 

presupposto di questo tipo di nuova impostazione dovrebbe essere, attraverso una gara pubblica fatta per 

tutto l'insieme dei Comuni, una riduzione dei costi perché attraverso le economie di scala che si generano 

attraverso l'insieme dei Comuni e quindi dei servizi a rendere si dovrebbe arrivare ad avere un costo 

inferiore. C'è da dire che stiamo anche lavorando, anche se da pochissimo che si è insediati, alla costruzione 

come richiesto poi dall'ATA di un ipotetico nuovo sistema di raccolta e conferimento dei rifiuti, perché in 

questa materia c'è sicuramente una grande evoluzione, ci sono anche esempi di raccolte puntuali (puntuali 

significa che i rifiuti vengono addirittura pesati, vengono conferiti direttamente dai cittadini non su 

cassonetti), diciamo che di esempi ce ne sono molti, il problema è di capire come adeguare questo tipo di 

servizi al territorio che noi viviamo, perché ciascun territorio è diverso dall'altro. Quindi noi con questo atto 

andiamo ad approvare il regolamento che disciplina questo servizio almeno fino al 31 dicembre. Grazie. 

 

 

SINDACO 

 Qualcuno deve intervenire? 

 

 

CONS. COPPARI 

 Grazie. Io ho letto la bozza, sostanzialmente il regolamento ricalca pedissequamente quello dell'anno 

scorso e quindi non ho alcun appunto da fare. Una questione a margine, colgo l'occasione di dire che questa 

collocazione, capisco l'esigenza di far vedere le slide al pubblico e di farle vedere anche ai Consiglieri e 

quindi questa probabilmente è l'unica collocazione, per quanto ci riguarda potremmo ritornare alla vecchia 

collocazione dei tavoli perché almeno personalmente e anche i colleghi del gruppo non abbiamo bisogno di 

vedere le slide in quanto ci leggiamo le delibere prima. Quindi se ritorniamo alla vecchia collocazione per 

noi va bene lo stesso, anche se magari lo schermo ci sta di spalle. Quindi magari al suo staff che può 

spremere un po' di più le meningi a trovare la collocazione di prima, grazie, anche perché mi hanno 

insegnato che girare le spalle alle persone è segno di maleducazione da piccolo, adesso se è cambiato il 

galateo. 

 

 

SINDACO 

 C'è qualche replica? 

 

 

ASS. MORRESI 



CITTA’ DI FILOTTRANO – PROVINCIA DI ANCONA 

 Solo per dire al Consigliere Coppari che probabilmente anche il prossimo Consiglio che vedrà la 

discussione del bilancio verrà utilizzata questa formula in maniera anche più compiuta perché le slide 

saranno di più e detto sinceramente, essendo sicuramente per i Consiglieri materia nota, l'auspicio era di far 

condividere e partecipare meglio i cittadini perché con delle slide su cui poter leggere probabilmente c'era un 

po' di capacità di penetrare negli argomenti, fatto salvo che penso che insomma la dislocazione migliore 

possa essere l'altra per evitare di girare le spalle ai cittadini. 

 

 

CONS. COPPARI 

 Io non sto criticando il mezzo, io sto criticando la collocazione. 

 

 

SINDACO 

 Coppari, non ha il permesso di replica e quindi adesso le tolgo la parola. Altri interventi? 

 

 

CONS. CASAROLA 

 Io in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale non sono intervenuto, lo farò stasera per 

rimarcare i modi con cui vorrei che si facessero i Consigli Comunali. Mi spiego meglio: durante la campagna 

elettorale sono stati presentati tanti modi diversi da tutte e tre le liste, ognuno ha fatto il suo lavoro come 

giustamente sono le proprie possibilità anche economiche, perché ci tengo a dirlo anche economiche. 

Secondo me, ecco perché non sono intervenuto in occasione del primo Consiglio Comunale, la forma 

bisognerebbe lasciarla un po' indietro, nel senso che abbiamo visto da parte dell'attuale Amministrazione 

molta forma e vorrei che ci fosse più sostanza adesso nei confronti dei cittadini, a parte la posizione del 

tavolo che alla fine cambierà, questo è già sostanza per me, però vorrei che ci fosse più sostanza e soprattutto 

più informazione verso i cittadini nel far partecipare gli stessi cittadini alle discussioni che ci sono all'interno 

del Consiglio Comunale. Io questa sera vedo per esempio 12 punti all'ordine del giorno e su questi 12 punti, 

a parte i primi due in cui non sono intervenuto perché ero completamente d'accordo e ho votato senza 

intervenire, negli altri la prima parola che vedo negli altri punti è approvazione. Spiego dove voglio arrivare. 

Mi è arrivata la notifica di questo Consiglio Comunale il mercoledì mattina per l'8 luglio, il martedì della 

settimana dopo, stasera. Ci sono stati a disposizione 5 giorni per esaminare 12 punti. Vorrei la prossima 

volta, se è possibile, che si allungassero questi tempi in modo da permettere ai Consiglieri Comunali in 

primis di andare a discutere nelle riunioni interne magari, ne dico una, oppure andare a discutere con i 

cittadini, incontrare magari, perché no, i cittadini prima del Consiglio Comunale dopo aver ricevuto la 

notifica del Consiglio Comunale stesso con tutti i vari punti. Un'altra cosa, noi avevamo preparato proprio 

martedì sera in discussione nel nostro gruppo interno una mozione in cui impegnavamo il Consiglio 

Comunale a rendere pubblici i brogliacci o le bozze ai cittadini, verso i cittadini. Mi spiego come, 
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ovviamente non è che si può fare cittadino per cittadino facendo le riunioni o facendo gli incontri nelle 

frazioni come si faceva in occasione della campagna elettorale, sarebbe impensabile visti anche i tempi, ma 

visto che c'è questo fantomatico staff che qualcosa dovrà pur fare, non sto a discutere dello staff perché non 

finirei più, e non voglio fare la polemica perché l'ho già fatta, non l'ho fatta qui ma l'ho fatta in altri canali, 

non voglio fare la polemica e quindi non la faccio, mettere in condizioni questo staff di lavorare affinché i 

cittadini, i Consiglieri, ma soprattutto i cittadini, perché ci vogliamo tutti rapportare ai cittadini e poi nell'atto 

fattivo di rapportarsi ai cittadini siamo tutti un po' carenti su questa cosa qui. Informare soprattutto i cittadini 

su che cosa si va a discutere. Ho visto scritto su internet oggi su Filottrano è Viva oggi, nello specifico, 

perché Filottrano è Viva è uscito tante volte anche nella precedente Amministrazione con varie polemiche, 

su Filottrano è Viva che c'entra sempre, ho visto un post di una persona che conosco, stasera venite al 

Consiglio Comunale perché si discute di vari regolamenti in cui sono contenute tutte le tasse che i cittadini 

devono pagare al Comune. Tutte, perché vedo la TARI, vedo l'IMU, la TASI, l'IRPEF, tutto praticamente. 

C'è un grave errore secondo me su questo post, non si andava a discutere, qui si va ad approvare e chi viene 

al Consiglio Comunale e anche i Consiglieri, ancora peggio i Consiglieri perché hanno il potere decisionale 

perché votano, al contrario dei cittadini normali che stanno dietro le mie spalle purtroppo, non sono informati 

su che cosa si va a votare. Io sono stato dall'altra parte della barricata nella precedente Amministrazione, 

sono qui stasera perché qualcuno che ha votato ha voluto che fossi qui stasera, ma forse meglio di tanti altri 

capisco come si sta dall'altra parte, perché dall'altra parte ci sono stato negli ultimi 2-3 anni e vi posso 

garantire, qualcuno l'ha visto perché quelli che erano presenti nella scorsa Amministrazione sono presenti 

anche qui, che le persone erano pochissime a guardare i Consigli Comunali. Vorrei che ci fosse maggiore 

informazione e soprattutto maggiore tempo per lavorare soprattutto su questi temi e soprattutto con il fatto 

che ci sono 12 punti all'ordine del giorno. 12 punti all'ordine del giorno non si possono esaminare in 5 giorni, 

è impossibile, perché c'è una moltitudine di leggi che è impressionante. Voi fate gli avvocati, io faccio 

l'operaio, a me ci vuole di più per arrivarci su certe cose. 

 

 

SINDACO 

 Ci sono repliche? Se non ce ne sono replico io. Volevo dire solo questo, per quanto riguarda le slide 

che voi vedete questa sera, le slide sono state fatte nel rispetto dei cittadini. Nelle pochissime volte che nella 

mia vita ho partecipato al Consiglio Comunale ho capito sempre poco o niente perché i cittadini non hanno 

l'occasione di partecipare ai lavori preparatori e quindi le slide sono degli elementi di facilitazione. Io penso 

che la chiarezza sia migliore di qualsiasi altra forma, penso che i cittadini non si offenderanno se i 

Consiglieri di minoranza girano le spalle, ma sono per dar loro la possibilità attraverso delle slide di riuscire 

quantomeno a comprendere gli elementi base di quello che noi stiamo discutendo. Del resto le slide e gli 

strumenti tecnologici si usano ovunque. Noi ci siamo soltanto adeguati a quella che è una tecnologia che è 

presente in tutti gli altri Comuni d'Italia e questo è il metodo adottato per i Consigli Comunali. Quindi non è 

vero che la forma è indietro. Con la mia Amministrazione invece la forma sta davanti nel limite in cui la 
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forma è sostanza, nel senso che sia di aiuto ai cittadini, sia uno strumento ai cittadini per comprendere quello 

che stiamo facendo. Vorrei dire questo, è vero noi stiamo discutendo questa sera di un sistema di tasse, di 

tributi, però i tempi stringono. Io sono stata nominata Sindaco e mi hanno dato proprio dei tempi battenti, ci 

sono delle scadenze a cui bisogna far fronte e non si può fare a meno. La difficoltà è di tutti, anche per noi; 

comporta uno sforzo grandissimo per tutti e quindi, Consiglieri di maggioranza e di minoranza, fatevi vedere 

in Comune perché io a parte che nel Consiglio Comunale, Francesco, io a te non ti ho mai visto neanche a un 

confronto con me nel momento in cui arriva la comunicazione del Consiglio Comunale per uno scambio di 

pareri, perché io sono sempre aperta in questo. Quindi rimando la critica perché ci sono dei tempi da 

rispettare ed è difficile per tutti, anche per noi, perché io sono entrata in Consiglio Comunale con te. Per 

quanto riguarda lo staff del Sindaco, lo staff del Sindaco ha una funzione particolare e lavorerà su 

indicazione del Sindaco perché lo staff del Sindaco riguarda persone che vengono nominate su indicazione 

del Sindaco e di sua stretta fiducia, chiaramente risponderanno a dei requisiti particolari, ci sarà un 

curriculum per le questioni che io intenderò affidare. Saranno delle persone altamente qualificate che io 

metterò a disposizione gratuitamente e saranno d'aiuto a questa città. Ci sono degli altri interventi o delle 

repliche?  

 

 

CONS. COPPARI 

 L'ultima cosa e poi non ci torno più: probabilmente non avete capito che non sto criticando l'uso 

delle slide, sto suggerendo di ritornare alla vecchia collocazione e di collocare lo schermo lì senza passare 

avanti agli elementi brillanti del suo staff perché noi Consiglieri, almeno noi tre, possiamo fare benissimo a 

meno di vedere le slide. Questa è la cosa, quindi non critico l'utilizzo, potete tranquillamente mettere lo 

schermo lì in modo che il pubblico veda bene, noi possiamo fare a meno. Grazie. 

 

 

SINDACO 

 Se è consentita un'altra replica, prima di dire che i Consiglieri di minoranza non debbano vedere le 

slide aspettate l'esposizione che seguirà ai prossimi argomenti. Qualcun altro deve fare delle osservazioni? 

 

 

CONS. BALLANTE 

 Allora due o tre cose, visto che siamo agli inizi di questo mandato. Credo che i Consiglieri Comunali 

soprattutto quando ci sono proposte di questo tipo piuttosto rilevanti, un regolamento, forse se c'è veramente 

la volontà di far comprendere bene ai Consiglieri Comunali c'è un altro strumento che sono le commissioni 

consiliari intanto. Questo lo devo dire, se questa è la volontà. Se invece è per farci capire in sede di Consiglio 

come stanno le cose ce le impariamo prima per conto nostro perché siamo abituati a farlo. Detto questo 

vorrei anche dire un'altra cosa, vorrei capire quanto stasera hanno capito i cittadini delle slide escluse quelle 
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che forse hanno visto e se hanno visto bene non lo so, rispetto alla proposta di delibera che è questa che è di 

73 pagine. Quindi trasparenza, per carità tutto, però non credo che i cittadini possono aver capito una 

proposta di questo tipo, tranne ciò che è stato esposto all'inizio dall'Assessore per chiarire come si è sempre 

fatto una proposta di delibera. Con una o due slide di quel tipo non credo che sia stato chiarito il contenuto di 

una proposta di tal genere. Va benissimo tutto, però non cerchiamo di far vedere chissà che cosa quando alla 

fine in questa cosa c'è poco, perlomeno per quanto mi riguarda. In merito invece al contenuto della proposta 

che come ha detto già prima Francesco Coppari e naturalmente ci trova d'accordo considerato che riprende 

quasi pedissequamente quella che era la proposta della precedente Amministrazione. Va anche detto che ci fa 

piacere che è stata inserita – e questo l'avevamo già proposto prima della scadenza del mandato, perché 

l'avevamo approfondito – la fattispecie dei fabbricati vincoli ai sensi del decreto legislativo 2004 n. 42 e cioè 

parliamo degli edifici di particolare interesse storico che abbiamo a Filottrano. Sono edifici che hanno anche 

una metratura e quindi una superficie piuttosto rilevante e che i proprietari a volte hanno difficoltà a poter 

effettuare la manutenzione, ma che sono dei gioielli per Filottrano. È quindi evidente che aver inserito una 

riduzione di questo tipo ci trova pienamente d'accordo anche perché è ciò che avevamo richiesto all'ufficio. 

 

 

CONS. CESARETTI 

 Ritengo che un giudizio completo sulle slide si possa dare alla fine quando alla fine di tutte le slide 

uno dice sì, sono cose conosciute per noi Consiglieri, magari invece i cittadini possono dire no, mi hanno 

aiutato a comprendere un discorso che noi abbiamo potuto approfondire leggendoci le 70 pagine. Per quanto 

riguarda le commissioni consiliari sono pienamente d'accordo che vanno convocate, ma prima di convocare 

le commissioni consiliari bisogna nominarle. Siccome siamo al secondo Consiglio Comunale al punto 11 io 

leggo costituzione e nomina delle commissioni consiliari, quindi c'è tutta la volontà politica di questa 

Amministrazione di convocare e fare commissioni consiliari. Gli atti amministrativi passeranno in 

commissione consiliare, ma dateci il tempo di nominarle. Avranno Consiglieri di maggioranza e Consiglieri 

di opposizione. Dal prossimo Consiglio Comunale lavoreranno anche le commissioni consiliari, ma vi ripeto 

siamo al secondo Consiglio Comunale, quindi dateci il tempo. 

 

 

SINDACO 

 Altri interventi? Dichiarazioni di voto. 

 

 

CONS. CASAROLA 

 Io riprendo il discorso di prima perché forse 
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SINDACO 

 È intervento o dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto. 

 

 

CONS. CASAROLA 

 Proprio per quello che ho detto prima io in queste approvazioni mi asterrò sempre per lo stesso 

motivo che ho detto prima. Per capire, se sono o no d'accordo come Consigliere Comunale con questi 

regolamenti, con il piano finanziario e la TARI e tutte le varie tariffe che si vanno a discutere, dovrei avere 

avuto il tempo sufficiente per valutarle e non ho avuto il tempo sufficiente per valutarle e ho spiegato il 

perché prima. Rispetto al discorso che facevo prima delle slide, io non criticavo le slide in se stesse, ecco 

perché ho detto più sostanza e meno forma. Le slide, secondo me, sono anche un mezzo efficace stasera, ma 

lo sono stasera. Io vorrei che ci fosse più sostanza prima del Consiglio Comunale, nel senso che i cittadini 

dovrebbero essere informati pienamente tramite bozze, tramite i vari provvedimenti che ci sono, tramite il 

piano finanziario TARI 2014 per intero sul sito comunale qualche giorno prima che venga discusso, proprio 

per questo, ecco quale era il mio discorso tra forma e sostanza. La forma stasera mi sta benissimo, l'uso delle 

slide per me è giustissimo, anzi. 

 

 

SINDACO 

 La richiamo all'articolo 35 del regolamento comunale, Consigliere. Questo è un intervento, non una 

dichiarazione di voto. 

 

 

CONS. CASAROLA 

 Mi astengo proprio per quello che dicevo. 

 

 

SINDACO 

 Ci sono altre dichiarazioni di voto? 

 

 

CONS. COPPARI 

 Come ho implicitamente detto nell'intervento questo regolamento ricalca pedissequamente quello già 

in essere l'anno scorso, di cui abbiamo la paternità, e non si può disconoscere un figlio e quindi il voto è a 

favore. 
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SINDACO 

 Altre dichiarazioni di voto? 

 

 

CONS. BALLANTE 

 Naturalmente come Francesco Coppari voterò a favore, evidenziando anche che probabilmente di 

proprio così malvagio non c'erano tante cose rispetto al regolamento precedente visto che anche questa 

attuale Amministrazione lo approva così come era. Quindi ci fa togliere un peso allo stomaco, considerate le 

tante critiche che c'erano state anche dall'opposizione della precedente Amministrazione. 

 

 

SINDACO 

 Qualche altra dichiarazione di voto? 

 

 

ASS. MORRESI 

 Ovviamente per votare a favore e sostenere questa, colgo l'occasione soltanto per dire due parole, 

una al Consigliere Casarola perché per tanti anni sono stato all'opposizione e per tanti anni ho sollecitato le 

medesime cose e cioè di rendere partecipi tutti i Consiglieri Comunali sulle tematiche in discussione al fine 

di farli essere consci di ciò che vanno a votare. Su questo mi ha anticipato il collega Cesaretti, le 

commissioni consiliari verranno istituite questa sera, non ci sono ancora, è un nostro impegno preciso quelle 

di farle funzionare proprio per far sì che il Consigliere Comunale possa partecipare scientemente a ciò che 

decide. Preciso però anche un'altra cosa rispetto al discorso dei cittadini dei quali penso siamo espressione e 

siamo coloro che facendo le scelte fanno ricadere sugli stessi le conseguenze in positivo e in negativo, io 

sono convinto che ci sia una differenza, Francesco, sul fatto di che cose si intende per la volontà cittadina. Io 

sono convinto che la democrazia rappresentativa sia più funzionale della democrazia diretta, perché se qui 

dentro siamo in un consesso di 70 persone difficilmente si può decidere una cosa in tutti e 70. Ci vuole 

sempre una proposta, una discussione e poi chi è deputato ad assumersi delle responsabilità decisionali nel 

bene e nel male lo deve fare. Questo perché è una vision della democrazia che può essere anche discutibile, 

ma è quella che ci ha portato fino ad oggi. Chiudo dicendo che gli argomenti veri saranno poi nella 

fissazione delle aliquote piuttosto che a volte sui regolamenti che sono lo strumento per, quindi su questo 

regolamento votiamo a favore. Grazie.  

SINDACO 

 Ai voti. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno. Quindi approvato. 

VOTAZIONE 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 0 
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ASTENUTI:  

VOTAZIONE immediata esecutività  

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 0 

ASTENUTI:  

SINDACO 

 Approvato. 
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AREA II 
SETTORE TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).  
 
 

Il Responsabile del Settore Tributi 
 

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), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i 
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TARI; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Vista la proposta di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
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- il termine 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 29 aprile 2014 e l'art. 2 bis della L. n. 68 del 2/5/2014 che ha convertito il D.L. 
n. 16/2014, che hanno stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza 
all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE 
 
1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" 
come da proposta allegata alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
        Il Responsabile del Settore Tributi 
                 Dott. Cesare Giovagnetti 
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OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).  
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

PARERE TECNICO 
 
 

AREA II 
 
 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
n. 267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area dichiara la regolarità tecnica in ordine 
alla proposta sopra indicata.  
 

Data 27 giugno 2014 
 

Il Responsabile dell'Area 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 

 
  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PARERE CONTABILE 
 
 

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 
del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, 
dichiara la regolarita' contabile in ordine alla proposta sopra indicata. 
 

Data 27 giugno 2014 
 

Il Responsabile dell'Area II 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 
II, con oggetto: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).  
 

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
n.267 del 18/8/2000; 
 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale; 
 
 

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di 
Area ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
Visto il parere espresso dal revisore Unico in data 2/7/2014, allegato alla presente delibera 

quale parte integrante, 
 

Con voti a favore n.11, espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri votanti sui 12 presenti ( 
astenuto Casarola Francesco), 
 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, 
approvandola integralmente. 
 

----- **** ----- 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
f.to SINDACO Lauretta GIULIONI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

1. Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da  oggi 
____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Li ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 
 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno ____________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000)  

Li ____________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

La presente copia e' conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.  

Li ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Carla Frulla 

 
 

 
 


