
COMUNE DI ISOLA DEL PIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Cod.ISTAT 41021       Numero  32   Del  30-07-15
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: TARI 2005 - APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese

di luglio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

PAOLINI GIUSEPPE P GUINZIO PIA CARLOTTA A
DAMIANI MASSIMO P ALBERTINI DAVIDE P
CAVINATO SILVIA P MONTALBINI ANDREA P
KERR DAVID CAMERON P MARCHIONNI FABIO P
ROSSI ELISA P TOCCACELI GIACOMO P
SPERANZINI MARCELLA P

======================================================================
Presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume  la  presidenza il Signor PAOLINI GIUSEPPE in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. PISTELLI
PIETRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

KERR DAVID CAMERON
ROSSI ELISA
MARCHIONNI FABIO

======================================================================
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Il Responsabile dell’Ufficio Tributi Associato

Premesso che con delibera di C.C. 26 del 02.09.2014 l’Ente ha approvato il

Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (IUC - TARI) istituita dall’art. 1,

comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

Preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 641 a 702 della

Legge 147/2013 e smi, che disciplinano la IUC per la componente TARI;

    Preso atto altresì delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis del D.L. 47 del 28 marzo

2014 in tema di riduzioni su TARI e TASI a decorrere dal 01.01.2015;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in

materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche

tributarie;

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,

della Legge n. 448/2001 in base al quale “…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 la deliberazione del bilancio di

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio

dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione,

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, con il quale è stato

differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per

l’anno 2015 da parte degli Enti Locali; 

RITENUTO di dover apportare alcune modifiche al vigente Regolamento TARI

per il perseguimento di una maggiore efficienza nella gestione del tributo e per garantire

il rispetto della nuova normativa sulla contabilità introdotta dall’allegato 4/2 del D.Lgs

118/2011 e smi come di seguito specificato:
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art. 9 comma 4 lett. b) 

b) comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

art. 9 comma 6

6. Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma, le utenze dovranno
dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilabili di
entità congrua alla riduzione prevista presentando entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di riferimento, la documentazione comprovante gli avvenuti
smaltimenti/recuperi di detti rifiuti.

art 16  comma 6

6. Il numero degli occupanti viene determinato in base al numero di persone indicato
nella denuncia o desunto dall’anagrafe nel periodo dal 01 gennaio al 31 agosto
dell’anno di tassazione. Nel caso di denunce di iscrizione successive al 31 agosto il
numero di componenti è quello effettivo alla data di iscrizione in base al dichiarato e
alle risultanze anagrafiche.

art 24 comma1

1.La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a
consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato correttamente al riciclo nell’anno precedente.

art 24 comma 3

3. I quantitativi avviati al riciclo dovranno risultare da copie dei formulari di
identificazione attestanti l’invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere
consegnati all’Ente entro il 30 giugno di ogni anno per i conferimenti relativi all’anno
precedente.

Art 34 comma 1

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti,
anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme
dovute per Tassa rifiuti e tributo provinciale, prevedendo di regola tre rate di pari
importo con scadenza al 31 ottobre, 31 dicembre dell’anno di riferimento e 28
febbraio dell’anno successivo.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.

49 del D.lgs. 267/18.8.2000;
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Dato inoltre atto del parere del Revisore dei Conti in data 15.07.2015, ai sensi e

per gli effetti du cui all'art.239, comma1, lett. b) n. 7;

Rilevato altresì che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a

decorrere dall’anno 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’art. 52, comma 2,

del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento TARI, che

riporta le modifiche sopra proposte e che costituisce parte integrante e sostanziale della

presente;

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano,

le modifiche apportate al “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”

che, modificato negli aspetti riportati in premessa, si allega alla presente deliberazione

costituendone parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, per le medesime motivazioni sopra richiamate, il presente

Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015;

3. di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato

sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,  entro il termine di

cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

4. di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma

dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con

tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

Presenti n. 10

Con voti favorevoli n. 7 , Astenuti n. 3 (Montalbini, Marchionni, Toccaceli) espressi

secondo legge

D E L I B E R A

di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione.1.

Inoltre,

 con separata votazione  favorevole

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 43 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONT.LE

Il Responsabile del servizio
                                   RAGNI ELISABETTA

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
                                   Carpineti Paola
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente                             IlSEGRETARIO COMUNALE
PAOLINI GIUSEPPE         Dott. PISTELLI PIETRO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.                              Isola del Piano, lì
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per 15
giorni con decorrenza dalla data odierna:

all'Albo pretorio di questo Comune (art.124 c.1 D.Lgs 18-08-2000
n.267).
nel sito informatico di questo Comune (art.32 c.1 L. 18-06-2009
n.69).

Isola del Piano, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PISTELLI PIETRO

======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno             :
perchè dichiarata immediatamente eseguibile si sensi dell'art. 134
c.4 del D.Lgs 18-08-2000 n.267.
essendo decorsi 10 giorni dalla suddetta data di inizio
pubblicazione (art.134 c.3 del D.Lgs 18-08-2000 n.267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PISTELLI PIETRO

======================================================================
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