
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL  22-03-16  
 
 

 
Oggetto:        REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZI ONE E 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MOD IFICA. 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 16:40 nella Residenza 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

 
Consiglieri assegnati N. 16; Consiglieri  in carica N. 15. 
 

OMOBONI PAOLO  P PERICCIOLI EMANUELA  P 
SPACCHINI SONIA  P SQUILLONI ENZO  P 
TIMPANELLI GABRIELE  P BAGGIANI PATRIZIO  P 
PIERI SAURO  P CERBAI SANDRA  A 
MINIATI MARCO  P MARGHERI LUCA  A 
BONI FRANCO  P GOZZI MATTEO  P 
DEL LUNGO ELISA  P MASINI CLAUDIA  P 
OMAR OSMAN ADAN  P FERRUZZI LUCA  P 
   
Presenti: N. 14 membri su 16 (compreso il Sindaco). 

 
Assume  la  presidenza il Signor TIMPANELLI GABRIELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

Segretario Signor GRIMALDI CORRADO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 
 SPACCHINI SONIA 
OMAR OSMAN ADAN 
FERRUZZI LUCA 
   
 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione) 
 

Si dà atto che all’appello iniziale risultano presenti in aula gli Assessori Paoli, 
Becchi, Boni, Pieri: 4/5. 
 
Si dà atto che entra la Consigliera Cerbai: Presenti 15/16. 

 
Si dà atto che a seguito della deliberazione n. 5 in pari data (surrogazione di un 
Consigliere comunale dimissionario) si è proceduto a convalidare l’elezione 
all’Ufficio di Consigliere del Sig. Alessandro Marrani, il quale, essendo presente 
in aula, è stato ammesso a partecipare ai lavori del Consiglio: Presenti 16/17. 

 
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la conforme proposta di deliberazione n. 7 in data 22/02/2016 del Servizio 
2 (Risorse), depositata in atti; 

 
Considerato  che il comma 1 dall’articolo 52 (Potestà regolamentare generale 
delle province e dei comuni) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 
1997 afferma che “ … 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. … “; 
 
Preso atto  che dall’esame di tale articolo 52 si deduce che la potestà 
regolamentare degli enti locali incontra, in campo tributario, alcuni limiti che si 
sostanziano nell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, oltre 
che dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; 
 
Considerato  che tali limiti non sono previsti per le agevolazioni, dal che si 
deduce che nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilita dal 
summenzionato articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 
1997, i comuni possono introdurre varie tipologie di agevolazioni, ulteriori 
rispetto a quelle contemplate dalla normativa di riferimento, sempre che siano 
salvaguardati gli equilibri finanziari; 
 
Richiamato  il comma 660 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale afferma che “Il comune può deliberare, 
con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle 
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.“; 
 
Richiamato  il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione 
della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 67 del 29 settembre 2014 e modificato con Deliberazione del 
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Consiglio Comunale n. 22 del 4 giugno 2015 ed in particolare l’articolo 25 
(Ulteriori riduzioni ed agevolazioni di carattere economico e sociale) con il cui 
comma 1 sono disciplinate le agevolazioni destinate ad alleviare le specifiche 
condizioni economiche delle singole famiglie; 
Atteso  che la Giunta Comunale ritiene di ampliare la categoria delle 
agevolazioni per riconoscere anche l’impegno di quelle attività economiche le 
cui azioni sono volte alla riduzione della quantità di rifiuti da conferire al servizio 
pubblico di smaltimento ed in particolare di quelli cartacei prodotti dalle attività 
di ristorazione a favore di prodotti tessili riutilizzabili; 
 
Visto  il comma 16 dell’articolo 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province 
e i comuni) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001) 
il quale afferma che “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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Visto  il comma 3 dell'articolo 174 (Predisposizione ed approvazione del bilancio 
e dei suoi allegati) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) nel quale si afferma che "Il 
Bilancio annuale di Previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine 
previsto dall'articolo 151 (comma 1 - Gli Enti Locali deliberano entro il 31 
dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo ... . Il termine può 
essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, ... , in presenza di 
motivate esigenze)”; 
 
Considerato  che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015) il temine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 è stato prorogato al 31 
marzo 2016; 
 
Preso  atto che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore a partire 
dal 1° gennaio 2016; 
 
Ritenuta  la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visti  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (allegato n. 1); 
 
Acquisito  il parere dell’organo di revisione ai sensi del punto 7 della lettera B 
del comma 1 dell’articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
(allegato n. 2); 
 
Dato atto  che la 1A Commissione Consiliare permanente riunitasi in data 
09/03/2016 ha espresso parere favorevole, come da verbale depositato in atti; 
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Dato  atto che il Presidente in mancanza di richiesta di intervento, pone ai voti la 
proposta; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
 
- Presenti: 16;      
- Astenuti: 2 (Ferruzzi, Marrani) 
- Votanti: 14; 
- Favorevoli: 12;  
- Contrari: 2 (Gozzi, Masini); 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare  la seguente modifica del “Regolamento comunale per 
l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 settembre 2014 e già 
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 4 giugno 2015: 
 
sostituire l’articolo 25 (Ulteriori riduzioni ed agevolazioni di carattere 
economico e sociale) che affermava: 
1. “Con l’approvazione della delibera di cui all’articolo 10, l’Amministrazione 

Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, determina 
forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della 
famiglia, attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E., delle variazioni anagrafiche 
eventualmente intervenute e della correttezza dei pagamenti. La relativa 
copertura viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune.” 

 
con l’articolo 25 (Ulteriori riduzioni ed agevolazioni) che afferma: 
1. “Con l’approvazione della delibera di cui all’articolo 10, l’Amministrazione 

Comunale può determinare, per particolari ragioni di carattere economico e 
sociale, forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva 
della famiglia, attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E., e delle variazioni 
anagrafiche eventualmente intervenute. 

2. Con la stessa delibera specificata al comma 1, l’Amministrazione Comunale 
può determinare, per le attività economiche le cui azioni siano tese alla 
riduzione del quantitativo di rifiuti da conferire al servizio pubblico di 
smaltimento, forme di riduzione direttamente correlate al minor quantitativo di 
rifiuti conferiti. 

3. Per tutte le tipologie di agevolazione specificate ai commi precedenti, 
condizione necessaria per accedere all’agevolazione stessa è la correttezza 
delle dichiarazioni e dei pagamenti. 

4. Le relative coperture vengono disposte attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune.” 

 
2) di dare mandato  al Responsabile del Servizio di procedere alla redazione 
del testo aggiornato dalla presente modifica del Regolamento in oggetto, da 
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inserire nella raccolta cartacea (segreteria) ed informatica (sito web) dei 
regolamenti comunali; 
 
3) di provvedere  ad inviare, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del Decreto 
Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 

4) di individuare  nel dr. Marco FERRARO, Responsabile dell'Unità Operativa 
Statistica e Tributi, il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 
del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

 

***************************** 

Di seguito, su proposta del Presidente e dato atto dell’urgenza; 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il 
seguente esito: 
 
- Presenti: 16;      
- Astenuti: 2 (Ferruzzi, Marrani) 
- Votanti: 14; 
- Favorevoli: 12;  
- Contrari: 2 (Gozzi, Masini); 

DELIBERA 
 
5)  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

************************** 
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Oggetto:          REGOLAMENTO  COMUNALE PER L'ISTIT UZIONE E L'APPLI=  

CAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA.  
 
 

 
====================================================================== 
 
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000 

 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, li 01-03-16           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
F.to GIANNELLI MARCO 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  
 
 
 
Borgo San Lorenzo, li 01-03-16 
 

IL RAGIONIERE 
 
F.to GIANNELLI MARCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
F.to IL PRESIDENTE                                            F.to  IL SEGRETARIO 
TIMPANELLI GABRIELE                                   GRIMALDI CORRADO  

 
 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE  
 

Repertorio Albo Informatico Numero: 435 

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo ATTESTA che la presente 

deliberazione in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio informatico ove resterà pubblicata per 15 

gironi consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 26/2000) dal  24-03-2016                                   al                                       

 
Borgo San Lorenzo, 24-03-2016 
 
       
        LA RESPONSABILE  
     U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo 
               F.to   Dott.ssa Daniela Banchi 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione: 
- è divenuta esecutiva in data ________________________ decorsi 10 giorni dalla sua compiuta 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000; 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ____________________, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Borgo San Lorenzo,     IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Grimaldi Corrado 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo CERTIFICA che copia 
della presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini 
sopra indicati, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Borgo San Lorenzo,  
 
      LA RESPONSABILE  
     U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo 
                Dott.ssa Daniela Banchi 
 
=========================================================================== 


