
COMUNE DI MARRADI  
 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE  
 

 

  

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  11   Del  06-04-2016 

 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI (TARI) -  APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOV O 
TESTO COORDINATO 

 
 

L'anno  duemilasedici e questo  giorno  sei del mese di aprile , in Marradi nella Residenza 
Comunale, presso la Sala delle Adunanze,  alle ore 18:30,   
 
All’appello risultano:  
 

Presente/Assente 
TRIBERTI TOMMASO P 
BELLINI ELVIO A 
MILANI MARCO P 
PIERI ANDREA A 
CIARANFI VIOLA P 
BASSETTI PAOLO P 
MINIATI GABRIELE A 
PIELI DOMENICA P 

 
All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:  
 

Presente/Assente 
FRASSINETI RUDI P 
GENTILINI MARZIA A 
RAVAIOLI SILVIA P 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del 
presente verbale. 
 
Vengono nominati scrutatori:  

MILANI MARCO 
BASSETTI PAOLO 
PIELI DOMENICA 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE N.  11   DEL  06-04-2016 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI (TARI) -  APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOV O 
TESTO COORDINATO 

 
SINDACO: <<Proporrei di accorpare a questo punto  i punti 11 – 12 e 13 visto che si parla 
del servizio tari -rifiuti fare una unica discussione per poi votarla separatamente. Ditemi voi se 
può andar bene.>>  
BASSETTI:  <<I punti vanno votati separati.>> 
SINDACO: <<Certo. Va bene a tutti. La votazione sarà separata.>> 
BASSETTI: << Non può che essere così.>> 
SINDACO:<< Appunto. Apro la discussione sui punti 11-12 e 13 presenta l'atto il 
Vicesindaco.>>  
VICESINDACO :<< Sono tre atti interconnessi uno, è l'approvazione del regolamento Tari, 
uno è il piano finanziario e le relative tariffe e uno è l'affidamento ad Hera del Servizio 
Riscossione. Parto dal Regolamento e il Regolamento sostanzialmente non è modificato 
rispetto all'anno scorso,  l'unica cosa che viene corretto l'errore formale che c'era l'anno 
scorso, nella definizione della  riduzione del 30% per i soggetti disabili. Ricordo al Consiglio 
Comunale che c'era una incongruenza in quello che era stato scritto, è stato meglio specificato 
l'esenzione viene meglio specificata e confermata quella che era l'interpretazione autentica 
dell'anno scorso e sostanzialmente sono assoggettati alla riduzione del 30% del tributo, quelle 
persone che sono o hanno in famiglia un handicap riconosciuti ai sensi della legge 104/1992 
che è la legge sull'handicap  quindi, le persone che hanno un disabile  in casa  riconosciuto ai 
sensi della legge 104/1992, hanno una riduzione del 30%.Per il resto sono confermate la 
riduzione dei tributi per le imprese e  le aziende che avviano una nuova attività e questo è un 
elemento ....>>  
BASSETTI:<< Quelle esistenti sul territorio invece? >>  
FRASSINETI:  <<Si voleva arrivare anche a quelle poi  lei consigliere Nasetti conosce bene 
la situazione le risorse sono quelle che sono. Poi ci arrivo perché poi c'è qualcosa che le può 
interessare e questo, è un aspetto positivo secondo noi perché come ha detto il Sindaco non è 
la certo la risoluzione del problema ma può essere un piccolo aiuto  per chi intende investire 
su questo territorio e devo confessare che malgrado le mille difficoltà (visto che sono anche 
l'Assessore alle attività produttive), un po' di fermento in paese in questo senso si è visto 
perché comunque vecchi operatori commerciali si sono fatti da parte e sono subentrati dei 
nuovi, dei giovani che hanno voglia e hanno avuto il coraggio di investire, altre attività io ho 
incontrato alcune persone che hanno voglia di investire sul paese  e spero che ci si possa 
arrivare quindi,  comunque un po' di fermento e qualcuno ha sottolineato che questo sgravio 
può essere sicuramente  un aiuto e questo è un elemento positivo. L'altro elemento positivo, 
che io mi sento di portare all'attenzione del Consiglio Comunale è per quanto riguarda il piano 
finanziario 2016 e per quanto riguarda le tariffe perché? Perché sono sostanzialmente quattro 
anni che litighiamo con Hera e con Atersir e discutiamo alacremente, abbiamo fatto una 
rimodulazione dei servizi negli anni passati, quest'anno  non siamo intervenuti sui servizi ma 
abbiamo cercato di capire meglio quali sono i dettagli dello smaltimento, le quantità ecc. e in 
quello che vi chiediamo di approvare oggi, abbiamo una riduzione sostanzialmente del piano 
finanziario del 6,29% rispetto all'anno precedente.>>  
BASSETTI: <<Nel bilancio c'è una cifra diversa.>>  
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VICESINDACO : <<Perché il bilancio è stato approvato prima che avessimo i dati di Atersir, 
il piano finanziario lo abbiamo approvato giovedì scorso a Atersir ero io giovedì scorso a 
Bologna e di conseguenza approvato giovedì scorso a Bologna il piano finanziario è arrivato, 
faremo una variazione di bilancio. Abbiamo messo la cifra dell'anno scorso perché non 
avevamo la cifra definitiva quindi faremo nel prossimo Consiglio Comunale una variazione di 
bilancio per adeguare il bilancio a quello che è il piano finanziario che abbiamo ricevuto 
adesso che è di 648.000 €  questo – 6,29% come si trasmuta  sulla realtà? Si trasmuta in un 
calo della spesa che oscilla al 5,2%  per i  nuclei familiari e invariato sostanzialmente per le 
imprese. L'anno scorso la riduzione che avevamo ottenuto era più caricata sulle imprese 
rispetto alle famiglie quest'anno, per le imprese rimane sostanzialmente invariato, mentre per 
le famiglie abbiamo un gettito che è meno 5,2% quindi, credo che sia al netto di non 
modificare i servizi quest'anno. Quest'anno non andiamo a modificare i servizi. Credo che sia 
importante questo ci tengo, perché comunque credo che sia un dato positivo nel 2013 il 
montante era di 759.862,04, nel 2016 il montante è € 648.478,00 vuol dire che la TARI 
complessiva di IVA, dei costi SGRUA, della Tassa Provinciale ecc.ecc. nel 2013 è al 
massimo  era di 859.000 nel 2016 ci sarà 680.000,92 il che significa che in questi quattro anni 
il costo della TARI a carico dei cittadini è calata di 179.000 che significa questo? Che la 
scelta di questa amministrazione di cercare di agire sulle tasse c'è stata, che come dicevo 
quando dicevo alla Minoranza prima sono state fatte fa le scelte che forse hanno 
compensato.>> 
 
Esce Bellini 
  
FRASSINETI : << Ci siamo, il numero legale c'è. Credo che questo al di là di tutto, sia un 
risultato positivo che è stato raggiunto in questi anni è stato fatto un lavoro, come ho detto 
negli anni passati è stato rimodulato il servizio quest'anno, è stato fatto un ragionamento 
diverso cercando di capire più nel dettaglio quelle che sono le vere quantità che il Comune di 
Marradi, prima si andava sullo storico quest'anno,  ci sono maggiori dettagli. Ci tengo a 
sottolineare e questo ci tengo visto che nei mesi trascorsi ne abbiamo dibattuto ci sono stati 
episodi brutti di abbandono di rifiuti in grosse quantità,  ultimamente non risultano più anche 
perché abbiamo fatto una azione di prevenzione e informazione  importante in tal senso  per 
dire cosa?  Ne dibattemmo anche qui in occasione della interrogazione della Minoranza che la  
che la modifica non ha determinato un peggioramento della qualità del servizio ma ha 
garantito una buona qualità del servizio e ha consentito e questo è un dato di fatto 
indiscutibile con una riduzione del costo a carico delle famiglie. Questo è uno degli elemento 
più importante. La terza delibera era l'affidamento ad Hera tutti gli anni noi affidiamo ad Hera 
sostanzialmente l'incarico di riscuotere per conto nostro per un importo di circa 15.000 € euro 
più euro meno per l'attività di riscossione che sono compresi nei 600.000 e rotti complessivi. 
Grazie>>  
SINDACO:  <<Grazie Ci sono interventi? Bassetti.>>  
BASSETTI:<<  Questa della spesa credo che sia di tutte le cifre che lei ci ha dato l'unica cosa 
positiva e buona nel senso che  alla fine di tutto  non è che il Comune con quella possa 
pensare di gestirlo in proprio perché spenderebbe di più e non ha uffici preposti. Io volevo 
prima fare una domanda. La tassa sulla percentuale della raccolta differenziata quella che 
andava prima  alla Provincia esiste ancora? E' sempre uguale? Siamo al massimo noi cosa che 
è un mio cavallo di battaglia quando sedevo nei banchi di Palazzo Medici Riccardo questa 
proposta la feci perché la percentuale credo che sia il  40% e chi  è sotto il 40% paga la 
percentuale che è arrivata al 5% ultimamente, chi va  sopra quella cifra lì non paga questo 
aggravio del 5%. L'assessore Tiziano Lepri  che era l'Assessore al Bilancio della Provincia 
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vide con favore in Commissione la proposta del Capogruppo dell'UDC  Paolo Bassetti ma poi  
alla fine della fiera non se ne fece nulla dico questo per dire cosa che un conto è differenziare 
noi abbiamo una stazione – Isola ecologica che funziona adesso non so a che percentuale 
siamo. Non siamo molto distanti.>> 
BASSETTI:  <<Siamo calati?>>  
FRASSINETI : <<Siamo calati.>>  
BASSETTI:  <<Al 34- 35 siamo?>>  
FRASSINETI : <<Di più.>>  
BASSETTI: <<E' più facile  fare  in un Comune di 3.000 abitanti ma che risiedono in 30 
Km2 il  40% che fare il  40% ma 3000 persone che risiedono in un territorio di 154 Km2. 
Questo per dire cosa? San Piero è con Scarperia per loro è più facile, ma chi abita a Lutirano 
qualche volta verrà all'isola ecologica ma se ha un sacchettino non è che parte da Lutirano e 
viene apposta a Marradi perché economicamente, inquinerebbe di più  alla fine non conviene 
a nessuno perciò una differenziazione in base al numero di abitanti e al territorio andrebbe 
fatta ma predisponiamo come Capogruppo della Maggioranza un ordine del giorno non 
servirà a niente, ma diciamolo ribelliamoci noi che abitiamo in questi posti che non va bene 
che è una cosa sbagliata tutti dicono che ho ragione, che le cose che dico sono cose sensate, 
poi all'atto concreto non si fa nulla lo so, ma il 5% alla fine siccome non sono soldi che 
incassa il Comune ma li versa  alla Città Metropolitana sono soldi che  noi paghiamo come 
cittadini un 5% in più. Siccome non siamo molto lontani al 40% ma abbiamo fatto un po' di 
retromarcia e la cosa mi dispiace non so  dovuta forse a cosa.  Per quanto riguarda i servizi in 
generale, io dire che le cose vanno bene che non si può far meglio.>> 
FRASSINETI : << Meglio sicuramente>> 
BASSETTI:<<Io li inviterei ad essere... perché il paese è un po' sporchino anche il centro di 
qua e di là. I cassonetti che traboccano oggi mi sono fatto per lavoro la Via Francini, mi ha 
fermato un  cittadino che abita in Via Francini e mi ha detto che sono tre o quattro giorni che 
non vuotano i cassonetti traboccano, io sono uno dei Consiglieri che giro per il territorio 
perciò sapevo. Poi sono  andato al parcheggio e anche al parcheggio ho visto che c'erano delle 
cassette dietro ai cassonetti non come quella volta che hanno generato la nostra interrogazione 
e mi riferisco all'inizio del 2015. Queste cose non lo so, poi mi è stato detto da parte di 
qualcuno che Hera ha fatto un appalto, non so se è cambiato il gestore appalto fa più fatica a 
svolgere il servizio e siamo andati indietro abbiamo tolto un po di cassonetti, svuotiamo 
meno, per spendere meno il che è anche giusto è vero che il singolo cittadino è vietato lasciare 
i rifiuti fuori del cassonetto,  ma mi metto anche nei panni di chi arriva lì con la macchina e 
trova i cassonetti pieni e non se lo ricarica io non li lascerei non è il mio caso, succede noi 
dobbiamo far sì che questo non succeda, ma i cittadini lasciano anche i divani e tanto più in 
quella occasione, e anche nell'occasione dell'anno scorso in sede di approvazione del piano 
gestionale che Hera ci prepara, la Giunta lo concorda e il Consiglio lo approva,  feci una 
richiesta di avere la mappatura dei cassonetti l'avete avuta voi io non ho avuto nulla. A volte 
si fanno le richieste in Consiglio è come quando si fanno le richieste di ordine del giorno, 
rimane lettera morta la dr.ssa lo scrive nel coso, nel verbale il Consigliere Bassetti ha chiesto 
la mappatura dei cassonetti l'ha chiesta due volte ma la mappatura  dei cassonetti al 
Consigliere Bassetti non è stata data. Non dovrebbero succedere queste cose,  Bassetti si è 
dimenticato ma queste cose non dovrebbero succedere queste cose questo, lo dico  
nell'interesse di tutti i Consiglieri e allora io adesso mi sono fatta un pochino più comincio a 
scrivere anche l'altro giorno ho scritto al Segretario Comunale perché volevo la relazione del 
Sindaco Revisore così almeno non mi si dirà che non l'avevi chiesta  io rifaccio la richiesta a 
chi mi devo rivolgere?>>  
FRASSINETI : <<All'ufficio Tecnico. >> 
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BASSETTI:  <<La dr.ssa Scrive e mi rivolgo al Vicesindaco Assessore all'ambiente, chiedo 
con forza che mi venga fornito altrimenti cosa farò? Sono il Presidente della Commissione 
Controllo e garanzia, poi è difficile metterla insieme,  va chiaramente concordato, ma la 
convoco e le aziende devono venire,  chiederò un incontro con Hera affinché ci illustri a me, 
alla Viola Ciaranfi e a Elvio Bellini la situazione. Mi sembrava più semplice avere quindi,  
chiedo con forza non vorrei questo altro anno quando si parla di questa cosa ridire la solita 
cosa. Per questi due motivi che poi sono tre perché il paese non mi sembra pulito, per i 
cassonetti quell'episodio che è successo l'anno scorso si è ripetuto diverse volte, oggi in Via 
Francini non so se sono passati verso sera,  non sono soddisfatto in toto del servizio per come 
funziona, perciò per quanto riguarda il punto il punto 11 è un voto contrario il punto 12 (piano 
finanziario) che è collegato è un voto contrario mentre per quanto riguarda il punto 13 l'anno 
scorso votammo a favore e anche quest'anno, votiamo a favore.>>  
SINDACO: <<Ci sono interventi? Ciaranfi.>>  
CIARANFI :<< Grazie Sindaco, Grazie anche al Vicesindaco per la spiegazione esaustiva di 
questi punti.>>  
BASSETTI:<< Anche questi punti mi sono arrivati ieri sera uno alle 21,37 e uno alle 21,24. 
A lei non interessa, a me interessa>> 
CIARANFI: << Il Vicesindaco ha spiegato in maniera esaustiva tutti i dati relativi a questi 
punti. Ci terrei solo a sottolineare il fatto che è un periodo di discreto fervore in paese, diverse 
attività si stanno ristrutturando si stanno avviando non credo che sia dovuto agli sgravi fiscali 
che il Comune concede per la TARI, però il loro piccolo lo fanno questi sgravi 
nell'incentivare queste ristrutturazioni e questi avvii. Sono anche contenta a nome del Gruppo 
che si sia anche riusciti a sistemare la questione della 104 che nel precedente regolamento era 
rimasta un po' confusa. E' importante anche se a volte non si capisce bene una buona 
contrattazione che a volte non si percepisce ma che porta negli anni a diminuzioni sostanziali 
della tariffa, sono importanti. Quest'anno partendo dagli 859.000 del 2013 e del 2012 siamo 
arrivati a 648 e spiccioli che nelle tasche non si percepiscono in maniera chiara ma che 
comunque, sono un risultato importante per questa Amministrazione. Anticipo pertanto il 
nostro voto favorevole per i punti 11 – 12 e 13. Grazie>> 
SINDACO: <<Grazie consigliere Ciaranfi.Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono 
dichiarazione di voto metto in votazione i punti 11-12 e 13>>  
BASSETTI:<< L'ho fatta la dichiarazione di voto.>>  
SINDACO:<< Prima... una cosa condivido con il Consigliere Bassetti che non è certo la 
perfezione, si deve e si può ancora fare molto perché i casi come quello che abbiamo in Via 
Francini che oltretutto è già stato segnalato a Hera e che ha garantito che risolverà le criticità 
che ha avuto, ovviamente, non è l'ottimale ma il percorso credo che sia quello giusto perché al 
di là che il paese è poco pulito ora, ma perché c'è un cantiere ogni 30 metri e fa fatica ad 
essere pulito, ma una riduzione in due anni di 180.000 euro nelle tasche dei cittadini, credo 
che sia stato un impegno importante e credo anche che a parità di questo, che  il  servizio 
sostanziamente non ne abbia risentito. Al di là di questo, l'impegno che deve essere ancora 
maggiore deve essere quello  per l'aumento della differenziata, ovviamente l'isola ecologica è 
aperta un giorno in più è stata una scelta positiva che va ripetuta ma che sono altre le scelte 
che vanno fatte ma il percorso credo che sia quello giusto. Il punto di arrivo è ancora distante 
come in tante cose, come in tutte le cose  ma credo che il percorso sia quello opportuno. 
Metto in votazione il punto 11 all'ordine del giorno regolamento per la disciplina del tributo 
comunale Rifiuti TARI chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 4 favorevoli e N° 1 
contrario (Bassetti). Immediata esecutività dell'atto chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 
astiene? Come sopra.  
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Punto N° 12 all'O.d.G - Approvazione piano finanziario e tariffe tari Anno 2016 chi è 
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  Come il punto precedente. Immediata esecutività 
dell'atto Chi è favorevole?  Chi è contrario?  Chi si astiene come sopra 
Punto N° 13 Approvazione convenzione per l'affidamento a Hera chi è favorevole? Chi è 
contrario? Chi si astiene? Unanimità.  Immediata esecutività dell'atto chi è favorevole? Chi è 
contrario? Chi si astiene? Come sopra, 

 
Successivamente non essendoci altri interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49 
del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti  n. 7    votanti n. 5    Favorevoli    4   Contrari  1  (Bassetti)  
 

 
DELIBERA  

 
 
 

1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il 

presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I 
ricorsi sono alternativi; 

 
3. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata 

votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.- 
 

Presenti  n. 7    votanti n. 5    Favorevoli    4   Contrari  1  (Bassetti)  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO  l’art. 1 comma 639, della legge 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  
 
VISTI  i commi da 639 a 704 della legge 147/2013 che nell’ambito della disciplina 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;  
 
VISTE  altresì le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014 coordinato con la legge di 
conversione 68/2014;  
 
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 

dei 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 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 o esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con un unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od ad altro uso limitato o 

discontinuo; 
c) locali diversi dalle abitazioni o aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

oltre a ulteriori riduzioni o esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% 
del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune;  
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VISTO  il comma 704 dell’art. 1 della legge 147/2013 che ha abrogato l’art. 4 del D.L. 6 
dicembre 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 147/2013, secondo cui le province e i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla 
individuazione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
VISTA: 

� la delibera C.C. N°31 dell’11.07.2014 con la quale è stata approvato il Regolamento 
per l’applicazione della TARI; 

 
VISTA altresì’: 

� la delibera C.C.N.°47 del 22.07.2015 con la quale sono state approvate delle 
modifiche al regolamento in essere relativamente all’articolo 13 comma 5 
concernente “Riduzioni tributo”  ove è stata tra l’altro prevista, una riduzione per 
nuclei familiari costituiti da una sola persona portatrice di handicap o da più’ persone 
con all’interno portatori di handicap e che la formulazione delle modifiche approvate 
nel loro tenore letterale, hanno dato luogo a dei dubbi interpretativi, tant’è che si e’ 
reso necessario inoltrare all’Ente Gestore per l’anno 2015 una nota interpretativa delle 
modifiche apportate con riserva di recepirla nel regolamento con successivo atto 
modificativo  da approvarsi quale atto propedeutico al bilancio di previsione 2016;  

 
RITENUTO  dover riformulare il comma 5 dell’articolo 13 del regolamento recante: 
“riduzioni del tributo” come segue:  
“5. Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona, con handicap fino al livello grave, 
certificato dall’ASL (art. 3, comma 1, della  L.104/1992) e in seguito alla presentazione 
di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione del 30% sulla quota variabile. 
Tale riduzione è estesa anche ai nuclei famigliari costituiti da più persone con all’interno 
portatori di handicap al 100% (art. 3, comma 3, della  L. 104/1992) . In tal caso verrà 
applicata analoga riduzione del 30% sulla quota variabile corrispondente alla/e  
persona/e aventi diritto.”. 
 
RITENUTO  dover approvare le citate modifiche e confermare per la restante parte i 
contenuti del regolamento  il cui testo integrato si compone di N° 24 articoli  + allegati A e B 
e C il cui testo  che si allega alla presente deliberazione costituendone 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; 
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VISTO il decreto Ministero dell’Interno del 29.10.2015 con il quale è stato differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 al 
31.03.2016 e successivo decreto dell’1.03.2016 con il quale è stato ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2016;  
 
VISTO  l’art. 42 del D.lgs 267 del 18.08.2000;  
ACQUISITO  il parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 lett. b del D.lgs 267 
del 2000 modificato dal D.L. 174/2012;  
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e  contabile ai sensi dell’art. 49  comma 
1 del D.lgs 267 del 18.08.2000 sostituito dall’art. 3  comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012 
convertito in legge 213 del 07.12.2012;  
 

PROPONE 
 

1. DI APPROVARE per i motivi descritti in narrativa le modifiche all’art. 13 comma 5 del  
Regolamento per l’applicazione della  TARI nel testo di seguito descritto:  
5. Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona, con handicap fino al livello grave, 
certificato dall’ASL (art. 3, comma 1, della  L.104/1992) e in seguito alla presentazione 
di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione del 30% sulla quota variabile. 
Tale riduzione è estesa anche ai nuclei famigliari costituiti da più persone con all’interno 
portatori di handicap al 100% (art. 3, comma 3, della  L. 104/1992). In tal caso verrà 
applicata analoga riduzione del 30% sulla quota variabile corrispondente alla/e 
persona/e aventi diritto.”. 
 
2. DI CONFERMARE per la restante parte i contenuti del Regolamento per l’applicazione 
della TARI nel testo che si compone di N° 24 articoli + allegati A e B e C che costituisce 
parte integrante della presente proposta di deliberazione;  
 
3. DI DARE ATTO che copia della deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze 
Direzione Centrale della Fiscalità Locale esclusivamente per via telematica entro il termine 
del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs 360/1998; 
 
4. DI DARE ATTO  che la Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Antonia Zarrillo - 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse;  
 
5. DI DICHIARARE  la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione  
 
 
 

 
Marradi, lì   04-04-2016 Il Responsabile del servizio  
 f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia 
                              
                                                                                                                                         

SERVIZIO FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE 
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

 
Marradi, lì   04-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e 
sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
TRIBERTI TOMMASO Dott.ssa Zarrillo Antonia 

 
___________________________________________________________________________ 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara 
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali; 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge 
 
Marradi, 21-04-2016 Il  Responsabile del Servizio  Affari Generali 

 Rag. IERPI MARA 
 

 
ESECUTIVITÀ 

 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara 
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali; 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
 
Marradi, 21-04-2016 Il  Responsabile del Servizio Affari Generali 

 Rag. IERPI MARA 
 
 


