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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 29  del 30-07-2015 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - MOFIFICA. 

 

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

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio alle 

ore 18:00 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.  
 

Prospetto delle presenze  

N. Cognome Nome Carica Pres./Ass. 

1.  SCARPELLINI MARGHERITA GILDA Sindaco P 
 

2.  Brandini Gian Piero Consigliere P 
 

3.  Ginepri Giuseppe Consigliere P 
 

4.  Gentile Gianluca Consigliere P 
 

5.  Maina Alessio Clemente Consigliere P 
 

6.  Giombetti Benedetta Consigliere A 
 

7.  Rampini Erica Consigliere P 
 

8.  Santini Iasmina Consigliere P 
 

9.  Valdambrini Claudio Consigliere A 
 

10.  Luzzi Marcella Consigliere P 
 

11.  Stanghini Luca Consigliere P 
 

 

Presidente:          SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 

Segretario:          MACCHIARELLI CINZIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Rifiuti (TARI); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 30 del 04/08/2014,  con la quale veniva approvato 

il Regolamento IUC per la disciplina della componente TARI –Tassa Rifiuti, che risulta regolarmente 

inviata al MEF per la conseguente pubblicazione sul proprio sito informatico a disposizione di tutti i 

contribuenti su scala nazionale; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 

e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

VISTO il D. Ministero dell’Interno 13/05/2015 che ha differito al 30/07/2015 il termine per la 

deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 del comma 660 della suddetta L. 147/2013, che dà la facoltà al Comune di 

deliberare ulteriori esenzioni rispetto a quelle tassativamente elencate al precedente comma 659;   

 

VISTO l’art. 16 del Regolamento comunale IUC componente TARI rubricato: 

 “ Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche”, al cui comma 5, - statuisce:  

“ Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 

appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi 

dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residente Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti 

sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa 

presentazione richiesta documentata , in un’unità”;  

 

RICHIAMATO l’art. 8   dello stesso Regolamento rubricato “Esclusioni per inidoneità a produrre 

rifiuti” al cui comma 1 disciplina le caratteristiche che i locali e/o aree devono avere per non essere 

soggetti al tributo TARI, in quanto inidonei a produrre rifiuti; 
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CONSIDERATO che la difficile applicazione ed interpretazione della Legge 147/2013 e tutte le 

modifiche ed integrazioni e soppressioni alla stessa intervenute rendono necessario proporre al 

Consiglio Comunale l'approvazione di una modifica all’art. 16 comma 5 dello stesso Regolamento 

IUC, parte TARI, al fine di semplificare il rapporto tributario con i cittadini evitando di creare disparità 

di trattamento fra i cittadini stessi; 

 

CONSIDERATA la particolare situazione, non prevista espressamente dalla norma generale, quale 

quella dell’unità abitativa a disposizione, quindi non utilizzata, posseduta dal soggetto anziano o malato 

, spesso costretto a trasferire la propria residenza o il domicilio in una R.S.A. o in un istituto sanitario, 

lasciata a disposizione, non occupata da nessuno ad alcun titolo nel corso dell’anno solare e pertanto 

inidonea a produrre rifiuti;  

 

DATO ATTO CHE i locali della suddetta unità abitativa in quanto inidonei a produrre rifiuti non sono 

assoggettabili al tributo; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale, n. 129  del 24/07/2015,  con cui ai sensi dell’art. 17 

comma 4 lett. b) dello Statuto dell’Ente,  è stata proposta a questo Consiglio l'approvazione delle 

modifiche ed integrazioni proposte all’art. 16 “Determinazione del numero di occupanti delle utenze 

domestiche” e all’art. 8 “Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti”  del Regolamento comunale 

IUC per la disciplina della componente TARI in vigore nel Comune di Monte San Savino , nel modo 

che segue: 

 ART. 16: soppressione dell’intero comma 5; 

 ART. 8: aggiunta al comma 1 della lett.  l)  “Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di 

usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente 

residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residente 

Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario 

titolo”; 

 

RICHIAMATA la propria competenza in merito all'approvazione dei Regolamenti comunali ai sensi 

dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: "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'art. 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…". 

 

VISTO il verbale della seduta del 28.07.2015, con cui la competente Commissione Consiliare ha 

espresso il proprio parere; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti dell’Ente ai sensi dell'art. 239, comma 

1, lett. b) come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 (D.L. “Salva 

Enti Locali”), espresso in data 22/07/2015 ed acquisito al protocollo dell’Ente con n. 12595 del 

24/07/2015; 
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VISTI pareri favorevoli del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00, resi in forma scritta ed allegati 

all'originale del presente provvedimento; 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Ginepri e gli interventi dei Consiglieri Comunali, separatamente 

verbalizzati; 

 

CON VOTI favorevoli  7, contrari 0, astenuti 2 (Consiglieri  Luzzi e Stanghini); 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, come proposto dalla Giunta comunale con atto, n. 129 del 24/07/2015, le 

modifiche ed integrazioni all’art. 16 “Determinazione del numero di occupanti delle utenze 

domestiche” e all’art. 8 “Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti”  del Regolamento 

comunale IUC per la disciplina della componente TARI in vigore nel Comune di Monte San 

Savino , nel modo che segue:  

-  ART. 16: soppressione dell’intero comma 5; 

-  ART. 8: aggiunta al comma 1 della lett.  l)  “Le unità abitative, di proprietà o possedute a 

titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi 

anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residente Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non 

locate o comunque non utilizzate a vario titolo”. 
2. DI DARE ATTO che le modifiche ed integrazioni di cui trattasi sono state riprodotte nel 

Regolamento comunale IUC per la disciplina della componente TARI, allegato alla presente 

deliberazione. 

3. DI DARE ATTO, altresì,  che il Regolamento allegato sarà inviato al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

Di dichiarare, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione, 

favorevoli 7, contrari 0, astenuti 2 (Consiglieri Luzzi e Stanghini), il presente atto immediatamente 

eseguibile. 

 

(34/SC/mcr) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to SCARPELLINI MARGHERITA GILDA F.to MACCHIARELLI CINZIA 

 

   

 

________________________________________________________________________________  

Certificato di pubblicazione 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it dal ____/____/______ al ____/____/______  Rep. n. _____ 

 

Monte San Savino, ________________  

      

              F.to Il Responsabile dell’affissione 

             (Salvini Riccardo) 

               

________________________________________________________________________________  

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione 

 

 

 La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  4° 

comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 La presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line a 

partire dal ________________ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Monte San Savino, ________________  

        

                Il Segretario Comunale 

         

 

_______________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

               

Monte San Savino, ________________  

 

Il  Segretario Comunale 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it/

