
BUSSETTI DIEGO

Ippoliti Santino P QUINTILI MASSIMO P

P LEONARDI FRANCESCA

COLANTONI ENRICO P BERANZOLI NICOLA A

P
P

BORSINI SERENA P

MAZZOCCHI BARBARA

DIONISI LUIGI

Assegnati nr. 13 Presenti nr.   11

P CORBUCCI ELISABETTA

In carica nr. 13 Assenti nr.    2

A

Assessori esterni:

P

PICCIO MARIA PIA Presente

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che
è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

NANNINI BRUNO

MASSOLI PAOLO Presente

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor Ippoliti Santino nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e verbalizzazione (art.97, comma 4,
del T.U. n° 267/2000) il Segretario comunale DE VINCENZI EMANUELA. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
BUSSETTI DIEGO,
MAZZOCCHI BARBARA,
QUINTILI MASSIMO,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell'art. 49 – 1° comma del T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

LIORNI FEDERICO P

FALCINI ALBERTO

Comune di Stroncone

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 22 del 30-04-2016

Oggetto: Modifica  al  regolamento  per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC) approvato con Delibera  di  Consiglio  Comunale n. 46
del 03/09/2014  relativamente alla TARI..



Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente
verbale) sono oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al consigliere Borsini per conoscere l’esito della
Commissione.

Il consigliere Borsini dichiara che la Commissione ha espresso parere favorevole.

Il Presidente cede la parola al consigliere Mazzocchi che illustra la proposta. Il consigliere
Mazzocchi spiega che si è reso necessario modificare il Regolamento per agevolare i cittadini
da un punto di vista economico. La prima modifica riguarda il comma 4 dell’art. 53, in quanto
si ritiene che vi sia un errore di riferimento circolare. Il Consigliere Mazzocchi dà lettura della
nuova stesura del comma 4 dell’articolo 53.

Entra il consigliere Corbucci.

Mazzocchi: dichiara che dovrà essere inserito il comma 4 bis, e va modificato il comma 1
dell’art. 62; infine ci sono le modifiche riguardanti l’art. 59, comma 1, comma 3. Inoltre sono
stati inseriti il comma 5 e 6, con questa modifica si vuole dare la possibilità di avere risparmi
anche ai cittadini che effettuano compostaggio. Infine l’ultima modifica riguarda il comma 4
all’art. 42.

Il sindaco chiede la parola.

Il sindaco: le compostiere sono state messe a disposizione dalla COSP, ma sono un numero
limitato. Però considerato che ci sono molte richieste e che sono previsti ristori, si pensa di
dare le compostiere a tutti i residenti, inoltre dobbiamo provvedere a disciplinare la raccolta
dei rifiuti ai Prati durante il periodo estivo.

Quintili: ieri sera in Commissione è stato detto che le compostiere venivano consegnate
quando erano tutte quante. Considerato che sono trascorsi 7/8 mesi dall’inizio della raccolta
differenziata, perché il Comune non ha ancora avuto le compostiere? Chiedo al sindaco che
solleciti queste compostiere.

Il Sindaco: non stiamo parlando di compostiere, la mia è stata una precisazione. Noi abbiamo
n. 52 compostiere, la COSP non ce ne dà più. Noi abbiamo deciso di impiegare le risorse che
ci vengono ristorate per l’acquisto di compostiere a tutti coloro che le richiedono.

Massoli: volevo precisare che le riduzioni e le agevolazioni che sono state illustrate non sono
di solidarietà, vengono assegnate solo alle persone che contribuiscono a migliorare il servizio.
Ricordiamoci inoltre che tutte le agevolazioni sono a carico del complessivo PEF, abbiamo n.
160/170 richieste di compostiere, nonché n. 90 richieste per utenze ubicate oltre i 300m e
circa n. 90 richieste per i pannoloni. Però bisogna ricordarsi di avere una visione generale.

Quintili: ieri in commissione quello che ha detto ora l’assessore Massoli era venuto fuori.
Colgo l’occasione per fare dichiarazione di voto. Il mio voto sarà di astensione.

Liorni: per quanto riguarda le zone periferiche di campagna è obbligatorio avere la
compostiera per avere la riduzione?

Risponde Mazzocchi: no, non è necessario avere la compostiera, basta fare compostaggio.

Sindaco: il regolamento è stato modificato tenendo conto delle difficoltà che ci sono state
nella sua applicazione, si vogliono evitare incomprensioni.
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Ippoliti: un requisiti minimo per usufruire dell’agevolazione per il compostaggio è che il
richiedente abbia disponibili almeno 20 mq di terreno.

Corbucci: ci auguriamo che nel tempo ci sia il risparmio attraverso la raccolta differenziata,
augurandoci che in futuro ci possano essere agevolazioni di solidarietà per fasce disagiate.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 03 settembre 2014 si è provveduto ad-
approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC)”;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 2015 si è provveduto a-
modificare il comma 3 dell’art. 53 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 30
novembre 2015 è stato aggiunto il 6 comma all’art. 53;

CONSIDERATO CHE il predetto regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e che
nell’anno 2015 vi è stata l’implementazione del sistema di raccolta porta a porta sull’intero
territorio comunale, si rende necessario apportare ulteriori modifiche a quanto
precedentemente approvato, in particolare si vuole introdurre la possibilità che l’utente di
un’utenza domestica, non residente nel Comune, possa dichiarare il numero di occupanti e che
qualora non lo faccia si debba assumere a riferimento una tabella con dei parametri;

STANTE QUANTO SOPRA ritiene dover apportare le seguenti modifiche:

Comma 4 dell’art. 53
4. In caso di box – garage – cantine - magazzini o locali di deposito posseduti singolarmente a
qualunque titolo dall’utilizzatore, non classificabili come pertinenze, la tariffa applicata è pari alla
quota fissa sulla base della fascia di superficie di singolo occupante.

Sempre all’articolo 53 si andrà ad aggiungere il comma 4 bis. In caso di ex Annessi agricoli
dismessi e iscritti al catasto, ma ancora usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi,
magazzino, deposito, ecc., a fini domestici, la tariffa applicata è pari a quella prevista dal
precedente comma 4.

Modifica comma 1 ART. 62

La tariffa è ridotta attraverso l’abbattimento nella percentuale del 60% per gli immobili ove il
servizio non è completamente attivato.
Il servizio si considera non completamente attivato quando anche uno solo della serie di
cassonetti di raccolta differenziata, superi la distanza di 300 metri misurata dal punto ove il
passo privato confluisce nella strada ad uso pubblico.
La riduzione non si applica a decorrere dalla completa attivazione del servizio, come certificato
dal soggetto gestore del servizio o accertato dal Comune di Stroncone.

LE MODIFICHE AI SEGUENTI ARTICOLI SONO RIPORTATE IN GRASSETTO:

art. 59 - Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze1.
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
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abitazioni di sola prima casa con un unico occupante, come emergente dalle risultanzea.
anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune : riduzione del 5 %;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nonb.
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesic.
all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;

Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle2.
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione
della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della
relativa dichiarazione.

Alle utenze domestiche, aventi un’area verde (orto, giardino) di superficie non inferiore a 203.
mq, che abbiano attivato il compostaggio di qualunque tipologia dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica inizialmente una riduzione del 10%
applicata alla sola parte variabile. Tale condizione è valida anche nel caso di condomini
comprendenti più utenti, purché l’area verde abbia una superficie di almeno 60 mq. L’acquisto
della compostiera sarà a carico dell’utente che risponde della perfetta funzionalità della stessa.
L’incentivo verrà corrisposto direttamente in bolletta in un’unica soluzione dopo l’esito positivo
delle verifiche di controllo effettuate dal gestore.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione4.
dell’agevolazione o della riduzione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la
presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo, con
applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.

Le utenze che praticano il compostaggio e che richiedono la riduzione TARI,5.
tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e
del vegetale e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti. (nel
caso il contenitore fosse già in dotazione dovrà essere ritirato dal gestore).

Il compostaggio domestico deve essere realizzato nel rispetto delle norme6.
igienico-sanitarie in vigore.

ART. 42 - PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI

Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di1.
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
………………………………………….

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione4.
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI fatto salvo quanto
previsto all’art. 62.

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 27/04/2016

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-04-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI STRONCONE



ACQUISITI il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile
espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 astenuti (Corbucci, Liorni, Quintili) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI MODIFICARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica1.
comunale (IUC)” nel seguente modo:

Comma 4 dell’art. 53
4. In caso di box – garage – cantine - magazzini o locali di deposito posseduti singolarmente  a
qualunque titolo dall’utilizzatore, non classificabili come pertinenze, la tariffa applicata è pari alla
quota fissa sulla base della fascia di superficie di singolo occupante.

Sempre all’articolo 53 si andrà ad aggiungere il comma 4bis.
4 bis. In caso di ex Annessi agricoli dismessi e iscritti al catasto, ma ancora usati come garage,
ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., a fini domestici, la tariffa applicata è pari a
quella prevista dal precedente comma 4.

Modifica comma 1 ART. 62

La tariffa è ridotta attraverso l’abbattimento nella percentuale del 60% per gli immobili ove il
servizio non è completamente attivato.
Il servizio si considera non completamente attivato quando anche uno solo della serie di
cassonetti di raccolta differenziata, superino la distanza di 300 metri misurati dal punto ove il
passo privato confluisce nella strada ad uso pubblico.
La riduzione non si applica a decorrere dalla completa attivazione del servizio, come certificato
dal gestore del servizio o accertato dal Comune di Stroncone.

LE MODIFICHE AI SEGUENTI ARTICOLI SONO RIPORTATE IN GRASSETTO, con
aggiunta all’art. 59 dei commi 5 e 6

art. 59 - Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle1.
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

abitazioni di sola prima casa con un unico occupante, come emergente dalle risultanzea.
anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune : riduzione del 5 %;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nonb.
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesic.
all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;

Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle2.
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione
della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della
relativa dichiarazione.
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Alle utenze domestiche, aventi un’area verde (orto, giardino) di superficie non inferiore a 203.
mq, che abbiano attivato il compostaggio di qualunque tipologia dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica inizialmente una riduzione del 10%
applicata alla sola parte variabile. Tale condizione è valida anche nel caso di condomini
comprendenti più utenti, purché l’area verde abbia una superficie di almeno 60 mq. L’acquisto
della compostiera sarà a carico dell’utente che risponde della perfetta funzionalità della stessa.
L’incentivo verrà corrisposto direttamente in bolletta in un’unica soluzione dopo l’esito positivo
delle verifiche di controllo effettuate dal gestore.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione4.
dell’agevolazione o della riduzione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la
presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo, con
applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.

Le utenze che praticano il compostaggio e che richiedono la riduzione TARI,5.
tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e
del vegetale e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti. (nel
caso il contenitore fosse già in dotazione dovrà essere ritirato dal gestore).

Il compostaggio domestico deve essere realizzato nel rispetto delle norme6.
igienico-sanitarie in vigore.

ART. 42 - PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI

Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di1.
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
………………………………………….

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione5.
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI fatto salvo quanto
previsto all’art. 62.

DI DARE ATTO che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi2.
dell’art. 1, comma 169 Legge 296/2006 il 01 gennaio 2016;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e3.
con la volontà favorevole  n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Liorni, Quintili, Corbucci), ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. MONTANUCCI
AMALIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo
di regolarità tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo
di regolarità contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)
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FALCINI ALBERTO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69,
viene iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal
giorno            al giorno

è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2016:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ippoliti Santino

Il SEGRETARIO
DE VINCENZI EMANUELA
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