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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL    CONSIGLIO
Premesso che:
l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica �

Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che 
dei tributi TA.RI. (tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili);
l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/2013 detta la disciplina legislativa della �

nuova tassa sui rifiuti (I.U.C.-TA.RI.);
con delibera PG n. 80301/2014 è stato approvato il nuovo regolamento per �

disciplinare l'applicazione della I.U.C.-TA.RI.. alla luce della disciplina dettata 
dall'art.1 commi 641 e ss della L.147/13 e del D.L.16/14 all'epoca ancora non 
convertito in legge;
con delibera PG n. 304252/2014 il suddetto regolamento è stato modificato per �

essere allineato alle previsioni dell 'art.1 comma 649 della L.147/2014 e ss.mm.ii.;
con delibera PG.n.304252/2014 al regolamento TARI sono state apportate ulteriori �

integrazioni relative alla gestione della tassa per l'annualità 2015 e al recepimento 
delle nuove ipotesi di agevolazione TARI rivolte ai pensionati AIRE (di cui 
all'art.9bis del D.L. n.47/14 cosi come convertito dalla L.80/14) e di quelle in materia 
di TARIG disposte in caso di patti di collaborazione ai sensi dell'art.24 del 
D.L.133/14, così come convertito dalla L.164/14; 

Rilevato che occorre apportare alcune nuove modifiche al suddetto regolamento per :
a) integrare la previsione dell'art.18 in materia di a gevolazioni ex art.1 comma 86 
L.549/95 per prevedere in linea generale e astratta strumenti idonei a consentire 
all'Amministrazione idonee misure di estensione dell'agevolazione anche ad aree e 
strade limitrofe al cantiere che risultino oggettivamente interessate da disagi analoghi a 
quelli sopportati dalle attività affacciate direttamente sull'area di cantiere.
Allo stato attuale: la norma limita l'applicazione dell'agevolazione alle sole attività aventi 
sede operativa che si affacci direttamente sulla strada preclusa al traffico a causa 



dell'apertura del cantiere, intendendosi tale una strada per la quale, a causa del 
cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia. 
La proposta di modifica: rivedere la definizione regolamentare di "zona preclusa al 
traffico" per includervi anche le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e 
motivatamente individuate dall'Amministrazione, che risultino anch'esse 
oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi a quelli sopportati 
dalle attività affacciate direttamente sull'area di cantiere.
Questa necessità è emersa in occasione della recente apertura del cantiere pubblico 
interessante le centralissime vie Rizzoli-Ugo Bassi in considerazione delle specificità 
dell'area interessata dalla presenza del cantiere. Si tratta infatti di un'area 
caratterizzata da una massiccia presenza di attività commerciali e artigianali e da un 
significativo condizionamento (nella sua accessibilità e redditività commerciale) legato 
alla presenza e regolarità di numerose linee del trasporto pubblico locale. L'apertura 
del cantiere ha comportato (e comporterà nell'avanzamento lavori) la temporanea 
modifica delle condizioni di traffico e/o di accesso anche di strade limitrofe e ha reso 
necessario riorganizzare le attività di carico-scarico merci coinvolgendo aree limitrofe a 
via Rizzoli-Ugo Bassi per consentire all'Amministrazione, in simili contesti, di valutare 
se vi siano le condizioni per un'estensione dell'agevolazione anche ad aree limitrofe al 
cantiere che risultino oggettivamente interessate da disagi analoghi a quelli sopportati 
dalle attività affacciate direttamente sul cantiere. 
b) rettificare l'art.16bis  eliminando il riferimento alla TASI anziché alla TARI (refuso);
c) modificare l'art.22 comma 2bis per allineare la data di pagamento in unica 
soluzione - attualmente rimasta prevista per il 16/6-  facendola coincidere, come 
solitamente avviene, con la data di scadenza della prima rata, che per l'anno 2015 (a 
differenza dell'anno 2014) è stata anticipata al 16/5;

Evidenziato che alla luce di tutte le precedenti considerazioni l'intervento di 
adeguamento dell'attuale testo regolamentare  può concretizzarsi con le modifiche 
riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

Visti:
l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del �

06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche  (legge 68/14);
il DPR 158/99;�

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà �

regolamentare del Comune;
l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. �

27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonchè 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, purché approvati entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente all’inizio dell’esercizio ;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 che differisce ulteriormente al �

31/5/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti 
locali;

Dato atto:



che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come �

modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti, agli atti, i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del 
Settore Finanza e Bilancio;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. �

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione �

economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di 
previsione dell’ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti ; 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti; 

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale 1.
componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. 
L.147/13 e ss.mm.ii." (approvato con delibera PG n.80301/14), di cui all'allegato A 
che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera ;
DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 2.
precedente è quello che risulta nell 'allegato B, in atti;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al 3.
citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal  01.01.2015.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Dipartimento
Mauro Cammarata

Il Direttore del Settore
Mauro Cammarata
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