
DELIBERAZIONE N° 117 DEL 30/12/2014 
 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI).Modifiche.  

I L   C O N S I G L I O 
 

Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 
istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la tassa comunale sui rifiuti (TARI); 

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68 
e il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89; 

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011, 
anche al tassa comunale sui rifiuti; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 marzo 2014, pubblicata sul sito del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 17.04.2014 e emendato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 88 del 25 settembre 2014, pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 20.10.2014; 

Preso atto che nel corso dell’anno 2015 è previsto che la raccolta porta a porta venga estesa 
a tutto il territorio comunale si ritiene opportuno integrare il comma 3 dell’art. 11 e abrogare il 
comma 5 dell’art. 11 del Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 
che recitano rispettivamente: 

Art.11 - Riduzioni tariffarie 

3. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto preposto alla 
raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 40% della parte fissa della tariffa. 
La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà 
privata posseduta o detenuta o occupata dall’utente. Non usufruisce del beneficio l’utenza servita 
dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di 
presentazione dell’istanza. 
 

5. Per le utenze domestiche che beneficiano del servizio porta a porta è prevista una riduzione della 
quota variabile della tariffa nella misura del 10%. 
 

nel seguente modo: 
 

Art.11 - Riduzioni tariffarie 
3. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto preposto alla 
raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 40% della parte fissa della tariffa. 
La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà 
privata posseduta o detenuta o occupata dall’utente. Non usufruisce del beneficio l’utenza servita 
dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di 
presentazione dell’istanza. La riduzione sarà applicata alle suddette utenze finché non sarà 
attivo il servizio di raccolta porta a porta. 
 

5. Per le utenze domestiche che beneficiano del servizio porta a porta è prevista una riduzione della 
quota variabile della tariffa nella misura del 10%. 
 

Preso atto che il comma 659 della L. 27 dicembre 2013 n. 143 dispone che il Comune possa 
“prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di …. d) abitazioni occupate da soggetti che 
risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero”, visto il comma 8 dell’art. 11 
del Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) che recita:  



 

8. Residenti all’estero. Gli utenti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno fuori 
dal territorio nazionale, a condizione che documentino opportunamente tale condizione, beneficiano 
di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10%. 

Si ritiene opportuno modificarlo nel presente modo:  

8. Residenti all’estero. Gli utenti il cui nucleo familiare che risiedono o abbiano risieda o abbia 
dimora per più di sei mesi all’anno fuori dal territorio nazionale, a condizione che documentino 
opportunamente tale condizione, beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa 
pari al 10%. 

Preso atto delle difficoltà riscontrate dagli utenti produttori di rifiuti assimilati di dimostrare 
di aver avviato al riciclo i rifiuti conferiti alle ditte autorizzate, visto il comma 9 dell’art. 11 del 
Regolamento per l’applicazione del tassa comunale sui rifiuti (TARI) che recita: 
 

9. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima 
del 70% per l’utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato al riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di riciclo. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al 
riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, 
calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o il conguaglio con la 
successiva bolletta. Il produttore unitamente all’istanza di riduzione deve presentare il modello 
unico di denuncia (M.U.D.) per l’anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che 
effettua il riciclo ed i formulari di identificazione dei rifiuti. 
Per riciclo si intende, ai sensi dell’art.183, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, una 
qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o 
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di 
materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

Si ritiene opportuno modificarlo nel presente modo: 
9. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima 
del 70% per l’utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato al riciclo recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto 
che effettua l’attività di riciclo recupero . La riduzione è calcolata sulla base della quantità 
effettivamente avviata al riciclo recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti 
di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o il 
conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all’istanza di riduzione deve 
presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l’anno di riferimento nonché il contratto 
stipulato con la società che effettua il riciclo recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti. 
Per riciclo si intende, ai sensi dell’art.183, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, una 
qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o 
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di 
materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

Ritenuto opportuno altresì, al fine di agevolare i contribuenti, prevedere il pagamento in n. 4 
rate con scadenza 30 aprile, 31 maggio, 31 ottobre e 30 novembre 2015; 

Ritenuto di confermare la validità delle altre parti del Regolamento; 
Dato atto che il Piano Finanziario 2015 tiene conto delle riduzioni a carico della tariffa a 

seguito delle modifiche al regolamento TARI apportate con il presente provvedimento e che le 
riduzioni a carico del bilancio comunale sono previste negli appositi capitoli di spesa nello schema 
del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 137 del 09.12.2014; 



Acquisito il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 
dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B); 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Titolare di Posizione Organizzativa Servizi Tributari ed il parere in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione 
delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 
A); 

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta; 
Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 1 (Alessandro Niccoli), astenuti n. 2 (Chiara 

Benvenuti e Laura Cavallini) espressi in forma palese dai n. 14 membri del Consiglio presenti 
(assenti n. 3: Vittorio Gasparri, Michele Altini e Carlo Corsi) e riscontrati con l’ausilio degli 
scrutatori nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di modificare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione della 
tassa comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
20.03.2014, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 17.04.2014 e 
emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 25 settembre 2014, pubblicata sul 
sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 20.10.2014 (allegato C). 
 
2. Di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI) (allegato D). 
 
3. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) ha 
effetto dal 1 gennaio 2015. 
 
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato 
dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 211/2011. 
 
5. Di dare atto che le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI)”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del vigente Statuto Comunale, 
saranno pubblicate per quindici giorni all’Albo Pretorio. 
 
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del vigente Statuto Comunale, nei quindici 
giorni successivi all’avvenuta pubblicazione, i cittadini potranno presentare al Sindaco osservazioni. 
 
7. Di allegare il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 
1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B). 
 
8. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A). 



Indi il Consiglio Comunale 
 
Considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento 
 
con successiva votazione e con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 1 (Alessandro Niccoli), 
astenuti n. 2 (Chiara Benvenuti e Laura Cavallini) espressi in forma palese dai n. 14 membri del 
Consiglio presenti (assenti n. 3: Vittorio Gasparri, Michele Altini e Carlo Corsi) e riscontrati con 
l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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