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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 11 DEL 28/03/2017 

 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI). Modifiche.  
 

 
 

I L   C O N S I G L I O 

 
Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 che istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la tassa sui rifiuti (TARI); 
Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 

maggio 2014 n. 68 e il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla 
L. 23 giugno 2014 n. 89; 

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, 
comma 45, del D.L. n. 201/2011, anche alla tassa comunale sui rifiuti; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22.12.2016 e 
pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 20.01.2017; 

Ravvisata l’opportunità di individuare in maniera più puntuale e specifica le 
superfici da sottrarre all’assimilazione e ritenuto pertanto di sostituire il comma 4 
dell’art. 5 con l’art. 5 bis, come evidenziato nell’allegato “C” (allegato C); 

Visto l’art. 1 comma 652 della L. 27.1.2013 n. 147 modificato dall’art. 17 
della L. 19.08.2016 n. 166 che recita “alle utenze non domestiche relative alle 
attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono 
o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o 
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori 
condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il Comune può applicare 
un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità debitamente 
certificata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione” e 
ritenuto di prevedere per la fattispecie di cui sopra un abbattimento fino ad un 
massimo del 70% della quota variabile della tassa inserendo nell’art. 11 “Riduzioni 
Tariffarie” il comma 11, come evidenziato nell’allegato “C” (allegato C); 

Visto l’art. 208 comma 19 bis del D. Lgs. 03.06.2016 n. 152 introdotto dal 
comma 1 dell’art. 37 della L. 28.12.2105 n. 221 che recita “Alle utenze non 
domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti 
da sostanze naturali non pericolose prodotte nell’ambito delle attività agricole e 
vivaistiche … è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti 
urbani” e ritenuto pertanto di inserire nel citato articolo 11 “Riduzioni Tariffarie” il 
comma 12, come evidenziato nell’allegato “C” (allegato C); 

Considerato troppo vincolante fissare a livello regolamentare la data di 
emissione degli avvisi bonari di liquidazione e la scadenza delle relative date di 
pagamento si ritiene opportuno modificare il comma 2 dell’art. 13, come 
evidenziato nell’allegato “C” (allegato C); 

Analogamente si ritiene necessario abrogare il comma 3 dell’art. 13, e 
modificare i commi 6 e 7, come evidenziato nell’allegato “C” (allegato C); 

Preso atto che il pagamento della tassa viene effettuato tramite modello F24 
si rende necessario abrogare il comma 13 dell’art. 13, come evidenziato 
nell’allegato “C” (allegato C); 

Tenuto conto delle difficoltà economiche dovute al perdurare della crisi e 
ritenendo pertanto doveroso cercare di agevolare i contribuenti che richiedono una 
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dilazione di pagamento del tributo ordinario inserendo pertanto l’articolo 13 bis, 
come evidenziato nell’allegato “C” (allegato C); 

Ritenuto di confermare la validità delle altre parti del Regolamento; 
Acquisito il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 

7 del comma 1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B); 
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del 
presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore 
“Programmazione e Gestione delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato A); 

 
Udita la relazione dell’Assessore Gianluca Bertini registrata su supporto 

informatico a disposizione dei consiglieri; 
Presenti n. 13. 
Assenti n. 4 (Alessandro Niccoli, Chiara Benvenuti, Carlo Corsi e Laura 

Cavallini). 
Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (Francesco Lupi e 

Michele Altini), espressi in forma palese dai n. 13 componenti del Consiglio presenti 
e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati; 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di modificare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 93 del 22.12.2016 e pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 20.01.2017 – modifiche evidenziate nel testo che si allega al 
presente atto a formarne parte integrale e sostanziale sotto la lettera “C” (allegato 

C). 
 
2. Di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI), che si allega al presente atto a formarne parte integrale 
e sostanziale sotto la lettera “D” (allegato D). 
 
3. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI) come modificato al punto 1 ha effetto dal 1 gennaio 2017. 
 
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito 
sito informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, come modificato dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 
n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e 
secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in 
Legge n. 211/2011. 
 
5. Di dare atto che le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI)”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del 
vigente Statuto Comunale, saranno pubblicate per quindici giorni all’Albo Pretorio 
on line. 
 
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del vigente Statuto 
Comunale, nei quindici giorni successivi all’avvenuta pubblicazione, i cittadini 
potranno presentare al Sindaco osservazioni. 
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7. Di allegare al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale il parere 
dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell’art. 
239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B). 
 
3. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i 
pareri di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni (allegato A). 
 

Indi il Consiglio Comunale 

 
Considerata l’urgenza di provvedere all’emissione degli avvisi bonari di liquidazione 
per il periodo gennaio-giugno 2017 e pertanto di dare immediata attuazione al 
presente provvedimento 
 
con successiva votazione che ha il seguente esito: 
Presenti n. 13. 
Assenti n. 4 (Alessandro Niccoli, Chiara Benvenuti, Carlo Corsi e Laura Cavallini). 
Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (Francesco Lupi e Michele 
Altini), espressi in forma palese dai n. 13 componenti del Consiglio presenti e 
riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 


