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DELIBERAZIONE 
 

N.   33 
 

SEDUTA DEL 
 

11/08/2014 
 

 
 

OGGETTO 
 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI. 
APPROVAZIONE 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 
prelievi: 
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge 
n.147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge 
n.68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
 Ricordato che la TARI: 
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 

III del D.Lgs. n.507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, 
della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 nonché del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n.201/2011 (Legge 
n.211/2011); 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992 (comma 
666); 

· 
Visto quanto previsto dal D.L.n.102/2013 in materia di TARES che prevedeva la 

possibilità per i Comuni in regime di TARSU nel corso del 2012, di confermare anche per il 
2013 lo stesso sistema di tassazione e di copertura del costi inerenti il servizio di gestione 
dei rifiuti; 

 
Che questo Comune, nell’anno 2013, con delibera di CC 52 del 28/11/2013, ha 

deliberato di applicare per il medesimo anno, il regime tributario, regolamentare e tariffario 
nonché le medesime modalità di riscossione relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni (TARSU) in essere in questo Comune nel 2012 e regolato dal D.Lgs. n. 
15/11/1993 n.507 compresa l’addizionale ex ECA in luogo del regime relativo al tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) regolato dall’art.14 del DL n.201/2011 convertito 
nella L n.214/2011; 
 



 2 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.142 del 30/12/2013 avente ad 
oggetto Definizione del gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) – anno 2014, ora TARI; 

 
Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella Legge n.147/2013 

presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della 
TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, 
la disciplina delle riduzioni, mentre dall’altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore 
ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del 
metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n.158/1999, potendo il comune applicare 
un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina 
paga”. La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell’entrata in 
vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività 
dei rifiuti contenuti nell’allegato 1 al D.P.R. n.158/1999 (comma 652); 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere 
finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 
660); 

 
Atteso in particolare che il D.L. 6 marzo 2014, n.16 (convertito in Legge n.68/2014), 

ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella Legge n.147/2013; 
 
Richiamato inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, il quale 

demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 
n.446/1997: 
- i criteri di determinazione delle tariffe; 
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità 

contributiva della famiglia; 
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell’articolo 52 del D.Lgs. 
n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente; 
 

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale e 
ritenuto di provvedere in merito; 
 

Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come 
modificato dall’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Ricordato che i Comuni, ai sensi di quanto è previsto dall’art.53 comma 16 della 
Legge n.388 del 23/12/2000 come modificato dall’art.27 comma 8º della Legge n.448 del 
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28/12/2001, possono deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e tributi locali e 
l’addizionale comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 
 

Visto: 
- l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013, pubblicato nella G.U. 

n. 302 del 27 dicembre 2013, che prevede che “II termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e differito al 28 febbraio 
2014”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno datato 13/02/2014 concernente “Ulteriore 
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2014 degli Enti Locali”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno datato 29/04/2014 concernente ”Ulteriore 
differimento dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2014 degli enti locali”, ai sensi dell’art, 151, comma1 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno datato 18/07/2014 concernente “Ulteriore 
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 degli Enti Locali”; 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 

– Suppl. Ordinario n. 87 – concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato  - Legge di Stabilità 2014); 
 

Visto il Decreto Legge 30/112/2013 n. 150 convertito, con modificazioni dall’art. 1 
comma 1 Legge n.15 del 27/02/2014 concernente “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”; 
 

Visto il D.L. 06/03/2014 n.16 convertito dalla Legge 02/05/2014 n.68 concernente 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la  
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
 

Viste: 
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 



 4 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Uditi i seguenti interventi: 

- Consigliere Turra Corrado (minoranza), il quale si dichiara contrario ai provvedimenti 
proposti in materia di TARI in quanto non rispettosi del criterio fondamentale per cui 
“chi inquina, paga”. Ritiene, infatti, non equo che, ad esempio, un’attività di autoscuola 
sia equiparata, quanto alla produzione di rifiuti, ad un negozio di ortofrutta. Pertanto 
ritiene che la Tari sia l’ennesima imposta in cui ciò che conta è che tornino i numeri. 

- Consigliere Biagini Fulvio (minoranza), il quale concorda con il collega Turra ed 
evidenzia come non sia visibile la volontà dell’Amministrazione di potenziare la 
raccolta differenziata dei rifiuti mediante la raccolta porta a porta. Pertanto dichiara di 
non condividere la presente proposta deliberativa. 

- Sindaco Mazza Luciano, che evidenzia come sulla raccolta differenziata occorra 
affrontare sia un problema istituzionale, che un problema culturale. Attualmente il 
Comune sta facendo un buon lavoro con risultati di crescita importanti: tuttavia 
esistono notevoli difficoltà di tipo logistico (il Comune ha dieci frazioni oltre al 
capoluogo) ed i costi sono rilevanti (e si ripercuotono sul PEF); 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 
2012, n.174 (convertito in Legge n. 213/2012); 
 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n.267; 
       

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1°  del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del 
servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile; 

 
Con voti favorevoli n.9 e voti contrari n.4 (Consiglieri Indello Francesco, Turra 

Corrado, Santini Alessandro e Biagini Fulvio) espressi per alzata di mano da n.13 
consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare il nuovo “Regolamento TARI”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell’articolo 1, comma 682, della Legge 
27 dicembre 2013, n.147, composto di n.23 articoli, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
 
3. Di pubblicare il presente regolamento: 

- sul sito internet del Comune 
- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

 
4. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


COMUNE DI MONTESE 

Verbale del Revisore Unico  n. 9/2014 del 07/08/2014 

***     *     *** 
Oggetto: parere su Regolamento Tari.  

 

***     *     *** 
Oggi 7 agosto 2014 il sottoscritto Revisore Unico ha esaminato la proposta di deliberazione relativa 

al punto 2) dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 11 agosto 2014:  

“Regolamento per l’applicazione della TARI. Approvazione.” 

Visti: 

– la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del T.U.E.L. sulla 

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale; 

– le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L. citato; 

– l’art 1, comma 639 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) che istituisce e 

disciplina l’imposta unica comunale, la quale si compone di: IMU, TASI e TARI; 

– le modifiche alla disciplina della TARI apportate dal D.L. 16 del 06/03/2014; 

– gli atti prodotti dall’Ente ed in particolare l’articolato regolamentare composto di 23 articoli e le 

allegate tabelle A e B; 

– la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Determinazione tariffe TARI per 

l’anno 2014. Provvedimenti”; 

p r e s o  a t t o  

– che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato in data 30/04/2014 

t e n u t o  c o n t o  

dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.; 

ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e dopo attenta analisi della 

documentazione prodotta, esprime 

p a r e r e  f a v o r e v o l e  

alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Regolamento per 

l’applicazione della TARI. Approvazione.”  

Montese, 7 agosto 2014 

                                                                                        Il revisore  
               Dott. Pietro Speranzoni 

         

 






