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COMUNE DI BOLSENA        (Provincia di Viterbo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 19 del 30/04/2016 
 
Oggetto:  BILANCIO: TARI - Approvazione modifiche al Regolamento.             
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio on line nel sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m  dal 13/05/2016        
al  28/05/2016    (n°  500 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

  il segretario comunale 
 F.to dott.ssa Claudia Spinucci 

 Pubblicata all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m.,  per 15 

giorni consecutivi dal 13/05/2016   al 28/05/2016   e 

divenuta esecutiva il 30/04/2016, essendo stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

   il segretario comunale 

F.to dott.ssa Claudia Spinucci 

 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 

49, comma 1, Dlgs 267/2000) 

il responsabile del servizio 

F.to dott. M. Antonella Menichetti              

 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  (art. 

49, comma 1, Dlgs 267/2000) 

il responsabile di ragioneria 

F.to dott. M. Antonella Menichetti 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Claudia Spinucci 

   

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

L’anno   duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 11.00  nella Sala delle riunioni del palazzo comunale di 

Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta         ed in 

prima convocazione. Assume la presidenza  il Sig. dott. ing. Equitani Paolo - Sindaco assistito dal Segretario Comunale 

dott.ssa Claudia Spinucci incaricato della redazione del presente verbale. 

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri  assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in 

ordine di anzianità, risultano 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 

dott. ing. Equitani Paolo Sindaco s  

Dottarelli Paolo Consigliere s  
Di Sorte Andrea Consigliere s  

Adami Riccardo Consigliere s  
Stella Emiliano Consigliere s  

Sarchioni Riccardo Consigliere  s 

Bronzo Stefania Consigliere s  
Perosillo Silvano Consigliere s  

Briscia Leonardo Consigliere s  

Quattranni Antonio Consigliere  s 
Chiaretti Simonetta Consigliere s  

Tomasselli Giovanni Consigliere s  

Di Russo Leonardo Consigliere s  
    

 

Presenti 11            Assenti 2 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all’o.d.g., oggetto del presente verbale., quindi mette ai voti la 

seguente proposta. 

 



Il Sindaco illustra al Consiglio le modifiche che si propone di apportare al Regolamento Tari. 

Il Consigliere Di Russo nota una discordanza tra quanto indicato dall’art.26 del Regolamento Tari e 

quanto nella deliberazione delle tariffe Tari in relazione alle riduzioni per livelli inferiori di 

prestazione del servizio. 

Si chiarisce con l’intervento del Responsabile del Servizio che i due documenti dicono in modo 

diverso la medesima cosa: in tale ipotesi la riduzione del tributo è del 60%. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2014 è stato 
approvato il regolamento TARI; 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.07.2015 sono state 
apportate al regolamento TARI alcune modifiche relativamente alla riscossione, art.32, alle 
disposizioni per il 2015, art.41, all’allegato “C” planimetrie delle zone servite, allegato “B” 
categorie utenze non domestiche; 
 
Vista la L.221/2015 cosiddetta “Collegato ambientale” che all’art.37 contiene l’obbligatorietà 
di prevedere una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze che effettuano il 
“compostaggio aerobico” individuale;   
 
Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce 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 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; 
 
Visto il D.M. 1 marzo 2016  che ha ulteriormente differito al 30 aprile il termine per la 
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione: 
 



 Presenti e votanti n. 11 

 Voti favorevoli n. 8 

 Voti contrari n. 0 

 Astenuti n. 3 (Di Russo, Chiaretti, Tomasselli) 
 

 

DELIBERA 
 
1. di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti – TARI –“ con le modifiche citate in premessa, di cui agli art.25-33-43  nell’allegato 

regolamento che costituisce  parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di dare atto che le modifiche apportate al presente Regolamento, entrano in vigore dal 1° 
gennaio 2016 per effetto di quanto previsto dall’art.27, c.8 , della Legge 448/2001; 
 
3. di delegare il Responsabile della TARI  a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze e di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque  entro 30 giorni dalla data 
della sua esecutività. 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

constatata l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con 

votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge 

 

 Presenti e votanti n. 11 

 Voti favorevoli n. 8 

 Voti contrari n. 0 

 Astenuti n. 3 (Di Russo, Chiaretti, Tomasselli) 
 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Claudia Spinucci 
Il Sindaco 

F.to dott. ing. Equitani Paolo 
 


