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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 13/04/2015 n. 12 

 
 
OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICA REGOLAMENTO.  
 
 
 
 
 
Il giorno Tredici del mese di Aprile dell'anno Duemilaquindici, alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di 
legge, in sessione straordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di prima 
convocazione ed in seduta pubblica .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  TASSI  ARDUINO  Sindaco  Si 
2  VALENTINI  STEFANIA  Consigl.re  Si 
3  FRACASCIA  GIOVANNA  Consigl.re  Si 
4  MANCINI  MARCELLO  Consigl.re  Si 
5  BRUGIAFERRI  ELENA  Consigl.re  Si 
6  SILVI  MARCO  Consigl.re  Si 
7  ROTATORI  CLAUDIO  Consigl.re  Si 
8  AVALTRONI  LORELLA  Consigl.re  Si 
9  QUAGLIANI  GIACOMO  Consigl.re  Si 

10  SIMONETTI  SILVANO  Conigl.re  Si 
11  COSTANTINI  FABRIZIO  Consigl.re  Si 
12  PROCACCINI  EMANUELE  Consigl.re  Si 
13  ZANNOTTI  EMILIO  Consigl.re  Si 
  Presenti N. 13 Assenti N. 0     

 
 
Assiste il segretario comunale DR. TEOFILO CELANI.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono 
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

1) STEFANIA VALENTINI 2) FABRIZIO COSTANTINI 3) EMANUELE PROCACCINI  
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Punto numero 7 Illustra il punto il Consigliere Assessore Elena Brugiaferri. 
Interventi: 
Simonetti 
Procaccini 
Rotatori. 
La trascrizione della discussione è allegata al presente verbale. 
Si procede alla votazione palese, per l'approvazione della 
proposta di delibera,  con il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti: 13 
Voti favorevoli: 9 
Consiglieri astenuti: 4 (Zannotti, Simonetti, Procaccini, 
Costantini). 
 

 
Il Sindaco  enuncia l'argomento iscritto al punto n. 7 dell'o.d.g. della 

presente seduta: "Tassa sui rifiuti (TARI): modifica regolamento". 
   
Brugiaferri  La proposta verte su due modifiche. La prima concerne i termini 

di scadenza della presentazione delle denunce per 
l'applicazione del tributo. La proposta attuale fissa a 60 giorni il 
termine dalla data di inizio della occupazione, detenzione o 
possesso, tenendo presente che finché non si presenta la 
denuncia non può essere consegnato il kit. La modifica 
dell'articolo 26 in ordine alla riscossione della tariffa prevede che 
le tre rati quadrimestrali restino, e anticipa le prime due 
scadenze ai mesi di maggio e settembre, restando invariata la 
scadenza al gennaio successivo per la terza rata. Questo 
consente una tempistica migliore per l'effettuazione dei 
pagamenti. 

   
Simonetti  In sede di Conferenza dei Capigruppo ho capito che quel che 

avevo sostenuto nel precedente Consiglio non era stato 
compreso. Io avevo chiesto, per risparmiare le spese di 
spedizione, di fare un'unica spedizione per le scadenze di 
maggio e settembre, ovviamente evidenziando bene le 
scadenze temporali delle due singole rate. Ribadisco 
l'opportunità che si valuti anche questa proposta, che porterà 
comunque un risparmio, sia pure esiguo. 

   
Brugiaferri  Debbo dire che, effettivamente, avevo male interpretato. Si 

potrà valutare questa proposta con l'Ufficio. 
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Chiacchiar
ini 

 (Respons. Area Ambientale) Purtroppo questo tecnicamente 
non è possibile. La tassa rifiuti gestita qui a Serra de' Conti non è 
un tributo standard, ma varia in rapporto alla quantità dei rifiuti. 
Non è pertanto possibile accorpare due rate in un'unica 
spedizione, in quanto non abbiamo possibilità di avere una 
quantificazione preventiva dei pesi e degli svuotamenti. Ogni 
emissione è dunque a sè stante, è come avere le bollette 
dell'Enel o del telefono. 

   
Simonetti  Capisco quanto hai dichiarato, ma a gennaio ci sarà poi la rata 

di saldo nella quale si potrà applicare il conguaglio. 
   
Chiacchiar
ini 

 Il sistema purtroppo non consente un conguaglio a fine anno, 
perchè implica calcoli che debbono essere fatti e conclusi 
periodo per periodo. 

   
Simonetti  Ma tu hai fatto riferimento ad Enel e Telecom, le quali fanno 

effettuare versamenti di importi anticipati sulla base di un 
calcolo presuntivo, e poi 'conguagliano'. 

   
Chiacchiar
ini 

 Occorrerebbe però cambiare il sistema informatico. 

   
Simonetti  Il rischio è che dunque si spenda di più per cambiare il sistema, 

ma allora forse si poteva pensare prima ad una soluzione di 
questo tipo. 

   
Procaccini  Visto che la tassa è suddivisa in una parte fissa ed in una parte 

variabile, se nelle prime due rate si pagasse tutta la parte fissa e 
nella terza soltanto gli svuotamenti, il calcolo sarebbe agevole. 
Una prassi di questo tipo non si può fare per regolamento 
comunale, o c'è una legge che lo vieta? 

   
Chiacchiar
ini 

 Qui a Serra de' Conti il calcolo si effettua su basi certe. Anche 
con Enel e Telecom i conguagli intervengono, in pratica, solo se 
ci sono modifiche a livello legislativo. Ovviamente il nostro 
sistema è modificabile, se lo si ritiene opportuno. Certo è però 
che la gestione ne risulterebbe complicata in modo consistente, 
tenendo conto che parliamo di dati in movimento che 
concernono decine e decine di famiglie, il tutto per evitare una 
spesa di 1.000 / 1.500 Euro in meno. Ma un nuovo sistema 
informatico implicherebbe una spesa assai superiore, ed ulteriori 
complicazioni di tempi. 
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Procaccini  Non riesco a capire la complicazione. Il sistema ne risulterebbe 

anche semplificato, tenendo conto che i dati immessi vengono 
mantenuti e possono essere agevolmente recuperati e gestiti. 

   
Rotatori  Va anche valutato se la proposta comporta davvero dei 

benefici. Se mia madre, per esempio, riceve due bollette in una 
volta, può dimenticarsi la seconda bolletta -da pagarsi dopo 
mesi- nel cassetto. Per qualche utente questo potrebbe essere 
insomma non  motivo di agevolazione, ma di disagio. 

   
Procaccini  Questa è una considerazione accettabile. 
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PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO 
 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 27 del 30/07/2014, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
istituita dal comma 639 dell'art. 1 della  Legge 27/12/2013, n. 147, all'interno dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC); 
CHE con successivo atto n.  41 del 01/09/2014 è stato modificato in alcune parti; 
PRESO ATTO che vi sono alcuni aspetti dello stesso che possono essere modificati per 
avere un Regolamento più attuale rispetto alla versione originale, per rendere la sua 
applicazione più funzionale e chiara; 
CHE in particolare sono presi in esame l'Art. 25 DICHIARAZIONE DI INIZIO, 
VARIAZIONE E CESSAZIONE e l'Art. 26  RISCOSSIONE; 
RITENUTO opportuno di approvare le sotto riportate modifiche al suddetto regolamento; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997      
VISTO lo Statuto comunale; 

D E L I B E R A 
1. di apportare al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con i precedenti atti consiliari sopra citati, le seguenti modifiche: 
a- Art. 25 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE, il primo 

paragrafo del 4°comma è sostituito dal seguente: 
"4. Il termine per la presentazione delle denuncie per l'applicazione del tributo è fissato in 60 

giorni dalla data di inizio dell'occupazione detenzione o possesso, tenendo comunque 
presente che non presentando la denuncia non potrà essere consegnato il kit dei bidoni per 
la raccolta "porta a porta", conseguentemente non potrà usufruire a pieno del servizio 
rifiuti." 

b- Art. 26  RISCOSSIONE, il primo paragrafo del 3°comma è sostituito dal seguente: 
"3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, 

scadenti alla fine del mese di maggio, di settembre dell'anno solare di riferimento e di 
gennaio dell'anno successivo relativamente al saldo dell'anno precedente." 

 
2. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
L'UFFICIO PROPONENTE: AMBIENTE 
 
Lì, 13.04.2015 

L'ISTRUTTORE 
F.to CHIACCHIARINI DALMAZIO 

 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO 
2000, N. 267 
                                                                             
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

     
 
                                                                           
Lì, 13.04.2015                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to CHIACCHIARINI DALMAZIO 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
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Ufficio   :AMBIENTE 
Argomento: REGOLAMENTI  
  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to ARDUINO TASSI f.to DR. TEOFILO CELANI 
  
  
 

 PUBBLICAZIONE 
  

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
  
Serra de' Conti, 11/05/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAOUL MANCINELLI 

   
 

ESECUTIVITA' 
  
Esecutiva dal 22/05/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata 

pubblicata il 11/05/2015.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
  
 
 


