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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 12  del 26-02-2016 
 

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

DELLA COMPONENTE TARI - MODIFICHE. 

 

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

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilasedici, il giorno  ventisei del mese di febbraio 

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 Consigliere 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 A 
 

8.  SANTINI IASMINA Consigliere P 
 

9.  VALDAMBRINI CLAUDIO Consigliere P 
 

10.  LUZZI MARCELLA Consigliere P 
 

11.  STANGHINI LUCA Consigliere P 
 

 

Presidente:          SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 

Segretario:          MACCHIARELLI CINZIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 Decreto Ministero dell’Interno 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per la 

deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2016; 

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 si approvava il 

Regolamento IUC per la disciplina della componente TARI (Tassa Rifiuti), successivamente inviato al 

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

su scala nazionale; 

VISTE le modifiche al Regolamento Tari approvate con deliberazione del C.C. n.29 del 30/07/2015; 

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

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

VISTO l’art.37 della Legge 221/2015 che rende obbligatoria ai fini tari la riduzione per il 

compostaggio dei rifiuti organici; 

CONSIDERATO che per le utenze domestiche è già disciplinata tale forma di agevolazione; 

Ritenuto pertanto opportuno proporre la riduzione in egual misura alle attività agricole e vivaistiche; 

VISTA la seguente modifica  proposta al Regolamento mediante l’inserimento dell’art.24-bis che di 

seguito si riporta: 

      

 Art.24-bis. Riduzioni per il compostaggio attività agricole e vivaistiche: 

a) Per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale 

per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose vivaistiche si applica una 

riduzione del 20% della  quota variabile della tariffa. 

b) L’Ente provvederà a disciplinare le modalità di fruizione di tale abbattimento secondo 

apposite norme tecniche da prevedere in apposito disciplinare predisposto dall’Ufficio 

Ambiente. 

 

ESAMINATA la modifica; 
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RICHIAMATI: 

- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 17 comma 4 lett. b) del vigente Statuto dell’Ente, che attribuisce potestà decisionale alla 

Giunta comunale, in ordine alla proposizione al Consiglio dei regolamenti comunali; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

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

all'originale del presente provvedimento; 

 

VISTO il verbale della seduta del 23.02.2016 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, espresso in data 

22.02.2016 ed acquisito al protocollo dell’Ente con n. 3504 del 23.02.2016; 

 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Ginepri, separatamente verbalizzata; 

 

CON votazione unanime; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la modifica proposta al Regolamento mediante l’inserimento dell’art.24-bis 

che di seguito si riporta:  

            Art.24-bis. Riduzioni per il compostaggio attività agricole e vivaistiche: 

a) Per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico 

individuale per  residui costituiti da sostanze naturali non pericolose vivaistiche si 

applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa. 

b) L’Ente provvederà a disciplinare le modalità di fruizione di tale abbattimento 

secondo apposite norme tecniche da prevedere in apposito disciplinare predisposto 

dall’Ufficio Ambiente. 

 

 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. 

 

 

(9/SC/gm) 
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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/

