
 

 

 
Comune di FICULLE                                                                                               Provincia di TERNI 
  

Deliberazione  del Consiglio Comunale                �  Copia     
    
 
N. 9 
Data  30/04/2016  
 

 
OGGETTO: Tributo sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Regolamento 
Comunale per l'applicazione sul tributo sui rifuiti  in adeguamento allo schema 
predisposto dall'Ambito Territoriale integrato 4 Umbria 

 
L'anno DUEMILASEDICI il giorno  TRENTA del mese APRILE alle ore 14,42 nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, in prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
         

MARAVALLE Gian Luigi PRESENTE DINI Filippo      PRE SENTE 
BARBINI Francesca PRESENTE MECHELLI Juri    PRESENT E 
BOCCHIOLA Fabiano Carlo PRESENTE GRAZIANI Dalila  P RESENTE 
BASILI Andrea PRESENTE GRAZIANI Immacolata PRESENTE  
LANZI Paola PRESENTE FULCERI Daniele  ASSENTE 
URBANI Sandro PRESENTE   

  
 

  Assegnati   n.  11  Presenti   n. 10  
  In carica     n.  11     Assenti    n. 1 
   
 I consiglieri non presenti risultano assenti giustificati. 
 Risulta/no , in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il/i Sigg.   
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
     

 - Presiede il Signor Gian Luigi Maravalle nella sua qualità di Sindaco e partecipa con funzioni consultive, 
referenti  e di assistenza e  curando la verbalizzazione  della seduta il   Segretario Comunale – Dott.ssa 
Fabiola Gallo 

 La seduta è pubblica. 
 Vengono nominati scrutatori i Signori: ; ;  
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 
 

x   il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000), 
     
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
  

 il  segretario comunale    (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);                   
   

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
 Il responsabile della ragioneria Il responsabile del servizio interessato  
 Rag.America Muzi Rag.America Muzi 

 
 

 
 

 
 



 
 
In prosieguo di seduta il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, introduce il secondo punto all’ordine del giorno 
e passa la parola al Vicesindaco per l'illustrazione del testo del regolamento come esaminato dalla Commissione  
consiliare permanente come da verbale che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” . 
In ordine all'art. 8, comma 3, i consiglieri concordano di riformulare come segue il periodo relativo all'esclusione per le 
unità immobiliari interessate da atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che 
risulterà pertanto così disciplinata:  “le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti 
abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ad esclusione delle ipotesi in cui l’ 
intervento autorizzato renda possibile l'utilizzo parziale dell'immobile”. 
In mancanza di ulteriori richieste d’intervento il Sindaco invita i consiglieri a deliberare sul presente punto all’ordine del 
giorno 

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; 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare un unico regolamento disciplinante le  suddette 
componenti della IUC; 
Considerato tuttavia che a seguito dell’avvio della gestione associata del servizio a livello di ATI 4 per 
garantire l’omogeneità di tassazione nell’ambito territoriale coinvolto sia quanto mai opportuno adeguare la 
disciplina comunale allo schema di regolamento predisposto e messo a disposizione dei Comuni dall’Autorità 
d’Ambito; 
Visti  i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della  disciplina della IUC 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie  della TARI; 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina,  con regolamento 
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la  disciplina per l'applicazione della 
IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la  TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di  rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della  capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  nell'obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di  riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta;  
Visti  i commi 659 e 660 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, 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; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può  essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il  limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso  il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune; 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del  
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 
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; 
Vista la proposta di adeguamento del regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale,  
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 26.04.2016 
Concordato di riformulare in questa sede il testo dell'art. 8, comma 3 come precedente illustrato; 
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 l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
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; 
Tanto premesso e considerato, proceduto a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito 
proclamato dal Sindaco: 

PRESENTI: 10 ASTENUTI DALLA VOTAZIONE: 0  VOTANTI: 10 
FAVOREVOLI: 10  CONTRARI: 0 

D E L I B E R A 
1. di Approvare il  Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti in adeguamento allo schema 
predisposto dall'Ambito territoriale integrato 4 Umbria secondo il testo testè riformulato e che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale costituisce parte integrante e  sostanziale; 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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; 
Successivamente,    IL CONSIGLIO COMUNALE  
constata l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con votazione  
palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Sindaco: 

PRESENTI: 10 ASTENUTI DALLA VOTAZIONE: 0  VOTANTI: 10 
FAVOREVOLI: 10  CONTRARI: 0 

DELIBERA 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO  IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to F. Gallo F.to G.L. Maravalle  F.to F. Barbini 

 
 
 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE       

                                                              
La sottoscritta attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, per  quindici giorni 
consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 28/05/2016  per  rimanervi  fino al giorno 
12/06/2016   (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Silvia Mazzucchi 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 
 

che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2016  perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs n 267/2000)  ; 

 
 Dalla Residenza Comunale, lì  30/04/2016               

                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                     F.to (Dott.ssa Fabiola Gallo) 
                                            . 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
  
         Dalla Residenza comunale, lì ____________ 
           Il SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                 (Dott.ssa Fabiola Gallo) 
 


