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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 29/04/2015 n. 20 

  
  
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO TARI: TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI -  
 
 
 
  

  
L'anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 18.05, nella sala delle 

adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 
  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i 
seguenti Consiglieri: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  TOMBOLINI  GIANLUIGI  SINDACO  Si 
2  PAOLUCCI  MARIO  CONSIGLIERE  Si 
3  CALDUCCI  GABRIELE  CONSIGLIERE  Si 
4  IPPOLITI  ROSSANA  CONSIGLIERE  Si 
5  ROSSI  ROBERTA  CONSIGLIERE  -- 
6  BRACONI  ROMINA  CONSIGLIERE  Si 
7  CARLETTI  GLORIA  CONSIGLIERE  Si 
8  SAMPAOLESI  MARCO  CONSIGLIERE  Si 
9  CASALI  CORRADO  CONSIGLIERE  Si 
10  CARLETTI  MARZIO  CONSIGLIERE  Si 
11  SELVA  ALESSANDRO  CONSIGLIERE  Si 
12  MISITI  GIUSEPPE  CONSIGLIERE  -- 
13  TROIANO  PRIMIANO  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 11 Assenti N. 2     

 
 

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il  Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI. 

  
Assume la Presidenza il Signor GIANLUIGI TOMBOLINI nella sua qualita' di SINDACO  

  
Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 

MARCO SAMPAOLESI, ALESSANDRO SELVA  e   PRIMIANO TROIANO 
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Illustra l'argomento il Vice Sindaco Gabriele Calducci.  

 

Il Consigliere Marzio Carletti chiede chiarimenti rispetto alla quantificazione dei parcheggi a 

pagamento. 

 

Risponde il Vice Sindaco Calducci, il tutto come riportato integralmente nel verbale della seduta, al 

quale si fa riferimento.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta deliberata dalla Giunta con atto n. 75 del 21.04.2015; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari approvato con delibera di 

Consiglio n. 36 del 30.07.2014; 

 

Visti i commi 658 e 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve assicurare 

riduzioni  per la raccolta differenziata  riferibili alle utenze e può prevedere riduzioni tariffarie ed 

esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 

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 del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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Visto il Decreto del ministero degli Interni del 16.03.2015, che fissa il termine per 

l'approvazione del bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 31.05.2015; 

 

Considerato opportuno, nell'ottica dell'incentivazione alla minor produzione di rifiuto e 

comunque volendo  educare verso un riciclo dello stesso, portare dal 10 al 20% lo sconto sulla 

tariffa di parte variabile per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio; 

 

Ritenuto, altresì opportuno introdurre una riduzione del 30% per le aree scoperte utilizzate a 

parcheggio a pagamento, qualora l'uso sia stagionale;   

 

 Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 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'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 mancato invio delle predette deliberazioni 

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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";  

 

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 22 aprile 2014, esecutiva, con la quale, a 

decorrere dal 1 gennaio 2014, la dipendente Maria Teresa Di Nicola è stata nominata funzionario 

responsabile della IUC; 

Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f); 

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'art. 

239, comma 1 lett. b) num. 7, del TUEL; 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, 

Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del T.U.E.L.; 

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, 

Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del T.U.E.L.; 
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VISTO lo Statuto comunale; 

Con votazione resa mediante alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti e 

riportante il seguente esito: 

 

- consiglieri presenti n.  11 

- consiglieri votanti     n.  11 

- consiglieri astenuti n.    0 

- voti favorevoli n.  11 

- voti contrari  n.    0 

D E L I B E R A  

1. di modificare l'art. 18 "Utenze Domestiche: riduzione per compostaggio" nel seguente 

modo: 

"Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 

mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione in misura pari al 20% della 

parte variabile della tariffa TARI, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a 

quello di presentazione di apposita istanza, da presentare entro il 31 dicembre di ciascun 

anno, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno 

successivo in modo continuativo. 

 

2. di aggiungere all'art. 20 " Utenze non domestiche: riduzioni per uso stagionale" il comma 4 

come di seguito riportato: 

"4. Nel caso di aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento a carattere stagionale la 

tariffa unitaria è ridotta del 30%"; 

 

3. di prendere atto che le predette modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 

2015; 

 

4. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 

Dopodiché, stante l'urgenza, con separata votazione resa mediante alzata di mano dagli 11 

consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito: 

 

- consiglieri presenti n.  11 

- consiglieri votanti     n.  11 

- consiglieri astenuti n.    0 

- voti favorevoli n.  11 

- voti contrari  n.    0 

 

DELIBERA  
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs 267/2000. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE       IL PRESIDENTE 

 DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI        GIANLUIGI TOMBOLINI 
  

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  visti gli atti di 
ufficio; 

attesta 
che la presente deliberazione: 

  
(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della 
L.18.6.2009 n.69)  per quindici giorni consecutivi dal 19/05/2015 al giorno 03/06/2015  

  
  
Numana li 19/05/2015       

 Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI 

 
  


