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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione  Numero  16   del  28-07-2015
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODI=

FICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DEL TRIBU=
TO SUI RIFIUTI (TARI) .

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio,

alle ore 20:40, nella sala delle adunanze, si é riunito il:
CONSIGLIO COMUNALE

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano
presenti ed assenti i consiglieri:
----------------------------------------------------------------------

C O N S I G L I E R I
======================================================================

D'AMARIO LORENZO P CORI MANFREDO A

Del Papa Giuseppe
CORI DANIELE

MICOLUCCI MAURO P FRANCO ANTONIO A

P D'IGNAZIO TONINO

FERRETTI LUISANA A

P

======================================================================
Assegnati n. 11 - in carica n.11 - Presenti N.   7 - Assenti n.   4.
Presiede il Sig. Del Papa Giuseppe in qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione ( Art.97, comma 4, lettera a, del T.U.E.L., approvato con
D.L.vo n. 267 del 18/ agosto 2000), il

Segretario Signor Piccioni Tiziana
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;

- il responsabile dell'ufficio finanziario, per quanto concerne la
regolarità contabile;

HANNO ESPRESSO PARERE

ai sensi dell' art.49, comma 1, del T.U.E.L.-

SONO STATI NOMINATI SCRUTATORI, I SIGG.:

P D'IGNAZIO GIOVANNA

CASTELLI ANDREA
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Il Sindaco relaziona sull’argomento come da proposta ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, 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;

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 (L. 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).

RICHIAMATI i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;

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:

i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodoa)
normalizzato previsto dal DPR 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 DPR n. 158/1999 (comma 652);
la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziateb)
sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660).

ATTESO, in particolare, che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014),
ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base
imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate;
stabilendo l’assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali
assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della
tariffa (comma 649);
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demandando al comune l’individuazione delle attività produttive per le quali opera il
divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di
materie prime e di merci (comma 649);
concedendo ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR
n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e
2015 i comuni possono adottare i coefficienti Kb, Kc e Kd per la determinazione delle
tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e
possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa
della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio
(comma 660).

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;a)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dib)
produzione di rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto dellad)
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle qualie)
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;
i termini di versamento del tributo.f)

RICHIAMATO, infine, l’art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n.
80/2014), il quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 ha ridotto la TARI al 33,33% sull’unica unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all’estero, già
pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato
gratuito;

ATTESA la necessità di modificare ed integrare il Regolamento per la disciplina del tributo sui
rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 29/09/2014 in
considerazione dei provvedimenti normativi sopra richiamati;

RITENUTO, altresì, di modificare  altre disposizioni del regolamento medesimo, con
particolare riferimento alla determinazione del numero presunto di occupanti per utenze
domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile;

VISTA, inoltre, la designazione operata dalla Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 1, commi
692 e 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, della Rag.
Miriana Ravicini, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato nella Cat.
D1, profilo professionale Istruttore Direttivo, presso l’Ufficio Finanziario, quale funzionario
responsabile della TARI, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale del tributo.

TENUTO CONTO che con il suddetto Regolamento, all’articolo 21 si prevedono, per l’anno
2015, le seguenti agevolazioni:
a) Utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di
variazione indicando l’abitazione di residenza e  l’abitazione principale e dichiarando
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espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da
parte del Comune: riduzione del 30%;

b) Utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio delle attività:
riduzione del 30%;

c) Utenze domestiche e non ubicate in zone in cui il servizio di raccolta non è effettuato o
svolto in gravi violazioni delle prescrizioni regolamentari: riduzione del 30%;

d) Utenze domestiche ubicate nella Zona “B” servite da una raccolta porta a porta con
frequenze ridotte e senza intercettazione della frazione organica: riduzione del 30%. La stessa
compete a partire dalla data di attivazione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”;

e) Utenze con presenza nel nucleo familiare di soggetto con invalidità civile al 100% o in
situazione di handicap grave permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92): riduzione 30%,

f) riduzione per cittadini residenti all’estero pensionati nei paesi di residenza:  riduzione
66,67% il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato 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, conv.
in legge n. 213/2012, e riportato in calce;

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;

VISTI:
il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015.

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. 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
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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
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 sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari
e tariffarie relative alla IUC.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mm. & ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione che comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono stati espressi i pareri
riportati in calce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che con il rilascio dei suddetti pareri di regolarità tecnica e contabile da
parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni e dell’articolo 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (inserito dall’articolo
3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213) è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità
amministrativa e contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: favorevole all’unanimità;

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI”,1)
adottato con deliberazione consiliare n.36 del 29/9/2014 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. 33 articoli, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale nel testo vigente (le modifiche introdotte risultano
evidenziate con apposite note a piè di pagina);

DI DARE ATTO che le modifiche apportate al predetto Regolamento entrano in2)
vigore il 1° gennaio 2015;
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PARERE REVISORE UNICO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3.
comma 2̂  del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero3)
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI PUBBLICARE il presente Regolamento:4)
sul sito internet del Comune;4.1.
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;4.2.

DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente5)
regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Di dichiarare, con separata votazione che riporta: favorevole all’unanimità, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 1̂ del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale,
regionale, statutaria e regolamentare.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA  Favorevole

Per Il Resp. del Servizio Competente
                        f.to  RAVICINI Rag. MIRIANA

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE   Favorevole
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Il sottoscritto, Rag. Tolmino RUBINI, Revisore Unico, ha proceduto ad esaminare la presente
proposta di deliberazione relativa alla modifica del “Regolamento per la disciplina del
tributo sui rifiuti TARI”,
Preso atto:
- delle ragioni e delle motivazioni riportate sulla stessa;
- dei pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 2000 (così come
modificato dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213);
esprime parere favorevole, 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.

Cellino Attanasio, lì 23.07.2015
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua  definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco                           Il Segretario Comunale
F.to Ing.Del Papa Giuseppe                 F.to Dr.ssa Piccioni Tiziana

======================================================================
Prot. N.5551

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);�

• diviene esecutiva in data 06-09-2015, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3,
del T.U. n. 267/2000).

Dalla  Residenza  Comunale, lì 27-08-2015

Il  Responsabile del Servizio

f.f.   f.to Rag. Miriana RAVICINI

__________________________________________________________________

La  presente  copia  di deliberazione  composta  con  n._1___ allegati é conforme all'originale
esistente presso questo ufficio.

Dalla  Residenza  Comunale, lì 27-08-2015

Il  Responsabile del Servizio

 f.f.   f.to Rag. Miriana RAVICINI

_________________________________________________________________
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