
COMUNE  DI  CAPOLONA
Provincia  di  Arezzo

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N.   69

Data   15-12-2015

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI ( TARI) . MODIFICA DI TALUNI
ARTICOLI.

L'anno  duemilaquindici, il giorno  quindici, del mese di dicembre, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:30,in prima convocazione,
risultano presenti all’appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri:

CIOLFI ALBERTO P DINI SARIO P
BACCIANELLA MONICA P GAMBINERI LUCA P
BARBAGLI ELISA A INNOCENTI STEFANO P
BIONDI MICHELA P MAZZUOLI TIZIANA P
CEROFOLINI FILIPPO A SCORTECCI GIUSEPPE P
CINCINELLI SONIA P

Assegnati n. 11 – In carica n. 11
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

I consiglieri Barbagli e Cerofolini risultano essere assenti giustificati.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. CIOLFI ALBERTO, nella sua qualità di Sindaco.-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett.-
a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.)   il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa ROSSI
ORNELLA.

La seduta è Pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.



Ore 19:15.

Il Cons. Scortecci illustra la proposta.

Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 15 dicembre 2014, con
cui è stato adottato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2015, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del
30/07/2015;

RITENUTO opportuno adottare modifiche ai seguenti articoli del vigente Regolamento per
la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti:

art. 25 “ Riduzioni per conferimento isola ecologica”;
art. 27 “Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio”;
art. 38 c. 3 “Riscossione”;
art. 44 c. 2 “Modalità di emissione avvisi di pagamento”;

ESAMINATA, in proposito, l’allegata proposta, redatta dal responsabile dell’U.O. n. 2 dei
servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarcialupi;

VISTO il testo previgente dei sopra richiamati articoli, allegato sub lettera “A” alla proposta
in esame quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì il testo novellato dei medesimi articoli, allegato sub lettera “B” alla proposta
suddetta quale sua parte integrante e sostanziale;

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 di approvazione 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;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non
regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo
comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

EVIDENZIATO come la proposta in esame risulti corredata:
- dai pareri (favorevoli), di rito, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal

Responsabile proponente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 49, comma 1̂, citato d. lgs.vo n.
267/’00;

- dal parere (parimenti favorevole), reso dall’Organo di revisione contabile, in persona del
rag. Marco Nottoli, ai sensi dell’art. 239, comma 1̂, lett. “b”, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO di poter procedere all’espressione di voto in ordine alla proposta in esame;



CON n. 9 voti favorevoli, nessuno contrario, essendo in numero di 9 gli aventi diritto presenti e
votanti in forma palese,

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte,

di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell’Unità1.
Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarcialupi, in
merito a quanto in oggetto;

di approvare, conseguentemente, il testo novellato dell’art. 25 “ Riduzioni per conferimento2.
isola ecologica”, dell’art. 27 “Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio”,
dell’art. 38, comma 3 “Riscossione”, art. 44, comma 2 “Modalità di emissione avvisi di
pagamento” del “Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI)”,
allegati alla proposta esaminata quali parti integranti e sostanziali della stessa, sub lettera
“B”;

di prendere atto che le modifiche suddette entrano in vigore il 1° gennaio 2016;3.

di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e4.
(sulla scorta di quanto disposto dall’art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle
procedure conseguenti all’approvazione del presente atto deliberativo, disponendone, altresì,
l’inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente
normativa.



(Allegato alla delibera n. 69 C.C. 15/12/2015)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
( TARI) . MODIFICA DI TALUNI ARTICOLI.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2
DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 15 dicembre 2014 con la
quale è stato adottato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2015 come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
30/07/2015

RITENUTO opportuno adottare modifiche ai seguenti articoli del vigente Regolamento per la
disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti:

art. 25 “ Riduzioni per conferimento isola ecologica”;
art. 27 “Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio”;
art. 38 c. 3 “Riscossione”;
art. 44 c. 2 “Modalità di emissione avvisi di pagamento”;

VISTO il testo previgente dei sopra richiamati articoli allegato sub lettera “A” alla presente
proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì il testo novellato dei medesimi articoli, allegato sub lettera “B” alla presente
proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

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 di approvazione 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;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non
regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo
comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTO il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli

PROPONE

di approvare il testo novellato dell’art. 25 “ Riduzioni per conferimento isola ecologica”,1.
dell’art. 27 “Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio”, dell’art. 38 c. 3
“Riscossione”, art. 44 c. 2 “Modalità di emissione avvisi di pagamento” del “Regolamento
per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI)”, allegati alla presente proposta
quale parte integrante e sostanziale, sub lettera “B”;



di prendere atto che tale modifica  entra in vigore il 1° gennaio 2016;2.
di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e3.
(sulla scorta di quanto disposto dall’art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle
procedure conseguenti all’approvazione dell’atto deliberativo che scaturirà dalla presente
proposta, disponendone, altresì, l’inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla vigente normativa;
.
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L.VO 18/08/2000, N. 267, COME DA
ULTIMO MODIFICATO DALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA
LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI
RAGIONAERIA  PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ TECNICA, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Capolona, lì 11/11/2015

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI
RAGIONAERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Capolona, lì 11/11/2015

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)

ALLEGATO SUB “A” (testo previgente)

ART. 25
RIDUZIONI PER CONFERIMENTO ISOLA ECOLOGICA

Le utenze domestiche che provvedano, durante l’anno, al conferimento presso l’isola1.
ecologica potranno godere di riduzioni in maniera proporzionale al quantitativo di rifiuti
conferito, come da regolamento vigente.
La riduzione indicata nel precedente comma viene calcolata a saldo.2.



ART. 27
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il tributo è ridotto, nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza oltre 11.
Km dal più vicino punto di conferimento dell’indifferenziato, misurato dall’accesso
dell’utenza alla strada pubblica.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del2.
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.

ART. 38
RISCOSSIONE

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, per l’anno 2015 il pagamento degli3.
importi dovuti deve essere effettuato in acconto ( dilazionabile in due rate scadenti il 30
giugno e 30 ottobre pagabile anche in unica soluzione scadente il 30 giugno) ed a saldo (
scadente il 31 dicembre).
 A partire dall’anno 2016 il pagamento degli importi dovrà essere effettuato in acconto
(dilazionabile in due rate scadenti il 30 aprile e il 30 settembre pagabile anche in unica
soluzione scadente il 30 aprile) ed a saldo ( scadente il 31 dicembre).
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in
unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato
all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a
49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 27/12/2006, n. 296.
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice
tributo.

ART. 44
MODALITA’ DI EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO

2. Ai fini della determinazione della sottocategoria di utenza domestica, il numero degli
occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. In sede di acconto, è quello risultante al
31/03 e, in sede di conguaglio, quello al 31/10.



ALLEGATO SUB “B” (testo novellato)

ART. 25
RIDUZIONI PER CONFERIMENTO ISOLA ECOLOGICA

Le utenze domestiche che provvedano al conferimento presso l’isola ecologica potranno1.
godere di riduzioni in maniera proporzionale al quantitativo di rifiuti conferito nei dodici
mesi antecedenti la bollettazione a saldo.
 La riduzione è riconosciuta secondo le modalità stabilite nel Regolamento riferito
all’utilizzo e al funzionamento del centro di raccolta rifiuti ingombranti in loc. La Casella e
purché il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure ivi contenute.
La riduzione indicata nel precedente comma viene calcolata a saldo applicando le seguenti2.
percentuali:
- da 500 a 3.000 punti: riduzione della tariffa (parte fissa e variabile) nella misura del 5%;
- da 3.001 a 6.000 punti: riduzione della tariffa (parte fissa e variabile) nella misura del
10%;
- da 6.001 a 9.000 punti: riduzione della tariffa (parte fissa e variabile) nella misura del
20%;
- oltre 9.000 punti: riduzione della tariffa (parte fissa e variabile) nella misura del 30%;

ART. 27
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il tributo è ridotto, nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza oltre 11.
Km dal più vicino punto di conferimento dell’indifferenziato, misurato dall’accesso
dell’utenza alla strada pubblica.
La riduzione di cui al comma precedente si applica 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.
Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del3.
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.

ART. 38
RISCOSSIONE

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a partire dall’anno 2016 il pagamento3.
degli importi dovrà essere effettuato in acconto (dilazionabile in due rate scadenti il 30
aprile e il 30 settembre pagabile anche in unica soluzione scadente il 30 aprile) ed a saldo (
scadente il 30 novembre).
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in
unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato
all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a
49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 27/12/2006, n. 296.
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice
tributo.



ART. 44
MODALITA’ DI EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO

2. Ai fini della determinazione della sottocategoria di utenza domestica, il numero degli
occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. In sede di acconto, è quello risultante al
28/02 e, in sede di conguaglio, quello al 30/09.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALBERTO CIOLFI F.to ORNELLA ROSSI

Le firme sono nell’originale
________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, li 22-12-2015

        IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORNELLA ROSSI

le firme sono nell’originale
_________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale 22-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
     f.to ORNELLA ROSSI


