
 

COMUNE  DI  CAPOLONA 
Provincia  di  Arezzo 

 

 

 

 

C O P I A  
__________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

    N.   44 

 

Data   30-07-2015 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI ( TARI) . MODIFICA DI TALUNI 

ARTICOLI. 

 

 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta, del mese di luglio, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:30,in prima convocazione, 

risultano presenti all’appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri: 
 

CIOLFI ALBERTO P DINI SARIO P 

BACCIANELLA MONICA P GAMBINERI LUCA P 

BARBAGLI ELISA P INNOCENTI STEFANO P 

BIONDI MICHELA P MAZZUOLI TIZIANA P 

CEROFOLINI FILIPPO P SCORTECCI GIUSEPPE A 

CINCINELLI SONIA P   

 

Assegnati n. 11 – In carica n. 11  

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

Il consigliere Scortecci risulta essere assente giustificato. 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. CIOLFI ALBERTO, nella sua qualità di SINDACO. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. 

a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.)   il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa 

SQUARCIALUPI ELENA. 

 

La seduta è Pubblica. 

 

 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



 

 

 Ore 19.57 

 

 Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

  RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 15 dicembre 2014 con 

cui è stato adottato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per 

l’anno 2015 (allegato sub “A”); 

 

DATO ATTO: 

 che l’art. 3 del medesimo regolamento rubricato “Soggetto attivo”stabiliva che “1. Il tributo è 

applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la 

superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera 

superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.  

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti 

dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui 

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo 

diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione”. 

 

 che l’articolo 8, commi 1 e 2 del medesimo regolamento rubricato “locali e aree scoperte 

 soggetti al tributo”  stabiliva che:  

1. “Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi 

specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da tre lati 

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti 

interamente o prevalentemente nel territorio del comune anche se non conforme alle 

disposizioni urbanistiche-edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso 

anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai 

servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica), o di suppellettili minime e per i locali 

ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque ogniqualvolta è 

ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. Per contro sono soggette 

a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi 

pubblici a rete. 

In dettaglio sono soggette a tributo: 

a) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; in 

particolare si precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le 

superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, 

scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal 

corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, 

mansarde, soffitte ecc..); 

b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività le attività di 

costruzione, commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, 

sanitarie e qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che 

private 

2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate, possedute o 

detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel 

territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, 

nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono,  fatta 

salva la possibilità per l’utente di comunicare una diversa misura della stessa. Per 

quest’ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l’Ente di verificare i dati comunicati 

dall’utente tramite attività di accertamento.” 



 

 

 

 

  VISTA la nota del Ministero dell’Economia e Delle Finanze prot. n. 5129 del 04/03/2015, 

acquisita in data 05/03/2015 al protocollo comunale al n. 1471, con cui si invita l’Amministrazione 

comunale a modificare l’articolo 3 concernente l’individuazione dei soggetti attivi del tributo e 

l’articolo 8 commi 1 e 2 concernente locai ed aree scoperte soggette al tributo in quanto, per quanto 

riguarda la TARI,  non è stata riproposta la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 14 del DL 

n. 201 del 2011, convertito dalla L. 214/2011- che, in materia di TARES, prevedeva per l’ipotesi di 

immobili situati sul territorio di due comuni diversi l’applicazione del criterio della prevalenza. 

Pertanto, data l’assenza di un’apposita disciplina normativa, il Ministero intende che la questione in 

esame debba essere risolta tenendo conto dell’esistenza di una stretta correlazione tra il prelievo e la 

fruibilità del servizio di gestione dei rifiuti. Alla luce di tale correlazione, il soggetto attivo della 

TARI deve essere individuato nel Comune nel cui territorio è situato l’accesso al locale  o all’area 

soggette al tributo; 

  

  ESAMINATA l’allegata proposta, redatta dal responsabile dell’Unità Organizzativa n. 2 dei 

servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarcialupi, in merito a quanto sopra; 

 

  EVIDENZIATO come la proposta in esame risulti corredata dai pareri (favorevoli), di rito 

(inseriti nella stessa quale sua parte integrante), resi ai sensi dell'art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 

18.08.2000, n. 267 (come modificato dall’art. 3, comma 1^, lettera “b”, legge 7.12.2012, n. 213): 

- dal Responsabile del servizio interessato, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

  - dal Responsabile dell’ufficio ragioneria, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

EVIDENZIATO inoltre che il Revisore dei Conti, rag. Marco Nottoli, ha espresso il 

proprio parere favorevole, unito alla proposta suddetta; 

 

  RITENUTO opportuno adottare le modifiche agli artt. 3 e 8 del vigente “Regolamento per 

la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), allegato sub lettera “A” alla proposta suddetta, 

al fine di uniformare l’individuazione dei soggetti attivi del tributo con l’interpretazione adottata dal 

Ministero;  

 

  CONSIDERATO che si rende necessario apportare, altresì, le seguenti modifiche al testo 

del regolamento in parola: 

 

 modifica del comma 1 e 3 dell’art. 12; 

 modifica del comma 3 dell’art. 24;  

 introduzione dell’art. 25 bis 

 modifica del comma 3 dell’art. 26 

 modifica del comma 1dell’art. 28 e introduzione del comma 3 

 modifica del comma 1dell’art. 29 e introduzione dei commi 2 e 3 

 introduzione dell’art. 29 bis 

 modifica comma 1 art. 30 

 modifica del comma 3 dell’art. 38 

 modifica dell’art. 44; 

 

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 

come novellato con le modifiche meglio sopra esposte, allegato sub lettera “B” alla proposta in 

esame quale sua parte integrante e sostanziale; 



 

 

 

 VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione 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; 

 

 DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 

regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo 

comunale sui rifiuti; 

 

 TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di 

quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

  RITENUTO, a questo punto, di poter procedere all’espressione di voto in ordine alla proposta 

in esame; 

 

 CON n. 7 voti favorevoli, contrari n. 3 (consiglieri Biondi, Cerofolini e Cincinelli), essendo in 

numero di 10 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e 

trascritte, 

 

1. di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dalla responsabile dell’Unità Organizzativa 

n. 2 dell’Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena 

Squarcialupi, in merito a quanto in oggetto; 
 

2. di approvare il testo novellato del “Regolamento comunale per la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti (TARI)”, allegato alla presente proposta quale parte integrante e 

sostanziale, sub lettera “B”; 

 

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

 

4. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e 

(sulla scorta di quanto disposto dall’art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle 

procedure conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, disponendone, altresì, 

la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 



 

 

(Allegato alla delibera n. 44 C.C. 30/07/2015) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

( TARI) . MODIFICA DI TALUN I ARTICOLI. 

 

LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2 

DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE 
 

  

 RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 15 dicembre 2014 con la 

quale è stato adottato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per 

l’anno 2015 (allegato sub “A”); 

 

DATO ATTO CHE: 

 l’art. 3 del medesimo regolamento rubricato “Soggetto attivo”stabiliva che “1. Il tributo è 

applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la 

superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera 

superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.  

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti 

dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui 

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo 

diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione”. 

 

 l’articolo 8, commi 1 e 2 del medesimo regolamento rubricato “locali e aree scoperte 

 soggetti al tributo”  stabiliva che  

2. “Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi 

specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da tre lati 

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti 

interamente o prevalentemente nel territorio del comune anche se non conforme alle 

disposizioni urbanistiche-edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso 

anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai 

servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica), o di suppellettili minime e per i locali 

ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque ogniqualvolta è 

ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. Per contro sono soggette 

a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi 

pubblici a rete. 

In dettaglio sono soggette a tributo: 

a) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; in 

particolare si precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le 

superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, 

scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal 

corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, 

mansarde, soffitte ecc..); 

b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività le attività di 

costruzione, commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, 

sanitarie e qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che 

private 

3. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate, possedute o 

detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel 

territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, 



 

 

nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono,  fatta 

salva la possibilità per l’utente di comunicare una diversa misura della stessa. Per 

quest’ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l’Ente di verificare i dati comunicati 

dall’utente tramite attività di accertamento.” 

 

 

 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e Delle Finanze prot. n. 5129 del 04/03/2015, 

acquisita in data 05/03/2015 al protocollo comunale al n. 1471, con la quale si invita 

l’amministrazione comunale a modificare l’articolo 3 concernente l’individuazione dei soggetti 

attivi del tributo e l’articolo 8 commi 1 e 2 concernente locai ed aree scoperte soggette al tributo in 

quanto, per quanto riguarda la TARI,  non è stata riproposta la disposizione di cui al comma 2 

dell’articolo 14 del DL n. 201 del 2011, convertito dalla L. 214/2011- che, in materia di TARES, 

prevedeva per l’ipotesi di immobili situati sul territorio di due comuni diversi l’applicazione del 

criterio della prevalenza. Pertanto, data l’assenza di un’apposita disciplina normativa, il Ministero 

intende che la questione in esame debba essere risolta tenendo conto dell’esistenza di una stretta 

correlazione tra il prelievo e la fruibilità del servizio di gestione dei rifiuti. Alla luce di tale 

correlazione, il soggetto attivo della TARI deve essere individuato nel Comune nel cui territorio è 

situato l’accesso al locale  o all’area soggette al tributo; 

  

 RITENUTO opportuno adottare le modifiche agli artt. 3 e 8 del Regolamento per la disciplina 

del tributo comunale sui rifiuti (TARI) al fine di uniformare l’individuazione dei soggetti attivi del 

tributo con l’interpretazione adottata dal Ministero;  

 

 CONSIDERATO altresì che si rende necessario apportare le seguenti modifiche al testo del 

regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI vigente, allegato sub lettera A, 

quale parte integrante e sostanziale della proposta in esame: 

 

 modifica del comma 1 e 3 dell’art. 12; 

 modifica del comma 3 dell’art. 24;  

 introduzione dell’art. 25 bis 

 modifica del comma 3 dell’art. 26 

 modifica del comma 1dell’art. 28 e introduzione del comma 3 

 modifica del comma 1dell’art. 29 e introduzione dei commi 2 e 3 

 introduzione dell’art. 29 bis 

 modifica comma 1 art. 30 

 modifica del comma 3 dell’art. 38 

 modifica dell’art. 44; 

 

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), come 

novellato con le modifiche meglio sopra esposte, allegato sub lettera “B” alla presente proposta di 

deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

 VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione 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; 

 

 DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 

regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo 

comunale sui rifiuti; 



 

 

 

 TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di 

quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

 VISTO il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli  

 
PROPONE 

 

1. di approvare il testo novellato del “Regolamento comunale per la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti (TARI)”, allegato alla presente proposta quale parte integrante e 

sostanziale, sub lettera “B”; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

3. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e 

(sulla scorta di quanto disposto dall’art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle 

procedure conseguenti all’approvazione dell’atto deliberativo che scaturirà dalla presente 

proposta, disponendone, altresì, l’inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla vigente normativa; 
. 

 

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L.VO 18/08/2000, N. 267, COME DA 

ULTIMO MODIFICATO DALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA 

LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE:  

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ 

TECNICA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. 

 

Capolona, lì 13/07/2015 

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ 

CONTABILE, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. 

 

Capolona, lì 13/07/2015 

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi) 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ALBERTO CIOLFI F.to ELENA SQUARCIALUPI 

 

 

 

le firme sono nell’originale 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(omissis) 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA`    

 

La presente deliberazione: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami dal 04-08-

2015 al 19-08-2015. 

 

E’ divenuta esecutiva: 

o decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, il 15/08/2015; 

 

o in data _____________________________ essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

Capolona, li  

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ORNELLA ROSSI  

 

 

E’ copia conforme all’originale 

  

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            ORNELLA ROSSI 

 

 



 

 

 


