
COMUNE  DI  CAPOLONA
Provincia  di  Arezzo

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N.   14

Data   31-03-2017

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI  (TARI) . MODIFICA DEL COMMA 4
DELL'ART. 38 "RISCOSSIONE".

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno, del mese di marzo, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:30,in prima convocazione,
risultano presenti all’appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri:

CIOLFI ALBERTO P GAMBINERI LUCA P
BACCIANELLA MONICA P INNOCENTI STEFANO P
BIONDI MICHELA P MAESTRINI PAOLA P
CINCINELLI SONIA P MAZZUOLI TIZIANA P
DINI SARIO P SCORTECCI GIUSEPPE P
DONATI FRANCESCO A

Assegnati n. 11 – In carica n. 11
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. CIOLFI ALBERTO, nella sua qualità di Sindaco.-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett.-
a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.)   il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa ROSSI
ORNELLA.

La seduta è Pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.



Il Sindaco passa la parola al consigliere Scortecci, per l'illustrazione della proposta.

Cons. Scortecci: si modifica il regolamento della TARI prevedendo una diversa suddivisione delle
rate: nelle prime due rate si versano i ¾ dell'importo e l'ultima rata è a conguaglio. Il regolamento
premia la raccolta differenziata. Ho fatto dei confronti tra la TARSU del 2013 e la TARI del 2017
(Il Cons. Scortecci illustra tutti i confronti svolti, dimostrando come la tariffa non sia aumentata,
ma anzi, in alcuni casi, si sia ridotta).

Cons. Biondi: su queste tariffe punta il comitato del no.

Sindaco: con i regolamenti abbiamo introdotto una premialità a chi fa la raccolta differenziata.  A
Capolona il commercio di “vicinato” è fondamentale per la vita quotidiana e abbiamo cercato di
preservarlo contenendo la dinamica tariffaria. A SEI hanno nominato tre commissari. L'assessore
Dini e l'assessore Scortecci sono impegnati a monitorare il rapporto con ATO. La raccolta
differenziata è al 65% ma sta scendendo. Nonostante gli sforzi fatti il servizio è tuttora
insoddisfacente.

Cons. Biondi: i cittadini hanno adottato le aree verdi? E' un segnale di senso civico.

Sindaco: sì, qualcuno c'è a Castelluccio, a Pieve San Giovanni e nel capoluogo.

Cons. Biondi: pubblicizziamolo, vedo che il giornalino è molto letto, puntualizziamolo lì, indicando
le aree adottate.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 15 dicembre 2014 con la quale è
stato adottato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno
2015 come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2016;

RITENUTO opportuno apportare modifiche al comma 4 dell’articolo art. 38 rubricato
“Riscossione” del vigente Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti per
allineare la scadenza delle rate di acconto con le mensilità da corrispondere;

ESAMINATA in proposito l’allegata proposta, redatta dal responsabile dell’Unità Organizzativa n.
2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarcialupi;

EVIDENZIATO come la proposta in esame risulti corredata:
    - dai pareri (favorevoli), di rito, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile
proponente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 49, comma 1̂, citato d. lgs.vo n. 267/’00;
- dal parere (parimenti favorevole), reso dall’Organo di revisione contabile, in persona del rag.

Marco Nottoli, ai sensi dell’art. 239, comma 1̂, lett. “b”, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il testo previgente del sopra richiamato comma 4 dell'articolo 38, allegato sub lettera “A”
alla  proposta in esame quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì il testo novellato del medesimo comma, allegato sub lettera “B” alla proposta in
esame quale sua 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 di approvazione 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;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non
regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo
comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2017, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di poter procedere all’espressione di voto in ordine alla proposta in esame;

CON voti favorevoli n. 8, n. 2 astenuti (consiglieri Biondi e Cincinelli), essendo in numero di 10 gli
aventi diritto presenti e n. 8 i votanti in forma palese,

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte,

di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell’Unità1.
Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarcialupi, in
merito a quanto in oggetto;

di approvare, conseguentemente, il testo novellato del comma 4 dell’art. 38 “Riscossione”,2.
allegato alla proposta esaminata quale sua parte integrante e sostanziale, sub lettera “B”;

di prendere atto che tale modifica  entra in vigore il 1° gennaio 2017;3.

di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e4.
(sulla scorta di quanto disposto dall’art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle
procedure conseguenti all’approvazione del presente atto deliberativo, disponendone, altresì,
l’inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente
normativa.



(Allegato alla delibera n. 14 C.C. 31/03/2017)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
 (TARI) . MODIFICA DEL COMMA 4 DELL’ART. 38 “RISCOSSIONE”.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2
DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 15 dicembre 2014 con la
quale è stato adottato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2015 come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
29/04/2016;

RITENUTO opportuno apportare modifiche al comma 4 dell’articolo art. 38 rubricato
“Riscossione” del vigente Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti per
allineare la scadenza delle rate di acconto con le mensilità da corrispondere;

VISTO il testo previgente del sopra richiamato comma 4 dell'articolo 38 allegato sub lettera
“A” alla presente proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì il testo novellato del medesimo comma, allegato sub lettera “B” alla presente
proposta di deliberazione quale sua 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 di approvazione 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;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non
regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo
comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2017, in virtù di
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTO il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli

PROPONE

 di approvare il testo novellato del comma 4 dell’art. 38 “Riscossione”, allegato alla presente1.
proposta quale parte integrante e sostanziale, sub lettera “B”;
di prendere atto che tale modifica  entra in vigore il 1° gennaio 2017;2.
di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e3.
(sulla scorta di quanto disposto dall’art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle
procedure conseguenti all’approvazione dell’atto deliberativo che scaturirà dalla presente
proposta, disponendone, altresì, l’inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla vigente normativa.



AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L.VO 18/08/2000, N. 267, COME DA
ULTIMO MODIFICATO DALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA
LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI
RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’
TECNICA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Capolona, lì 22/03/2017

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI
RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Capolona, lì 22/03/2017

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)



ALLEGATO SUB “A” (testo previgente)

ART. 38
 RISCOSSIONE

       ...
Nelle more dell’approvazione delle tariffe del tributo ai fini del versamento della prima e4.
della seconda rata si provvederà ad emettere avvisi di pagamento in acconto calcolati, per
ciascuna delle prime due rate, in relazione ad un terzo dell’importo lordo dovuto da ciascun
contribuente del servizio di igiene ambientale applicando le aliquote approvate per l’anno
precedente. In sede di pagamento dell’ultima rata si provvederà ad effettuare l’eventuale
conguaglio tra quanto dovuto applicando le tariffe deliberate per l’anno di competenza e
detraendo l’importo delle prime due rate.
....



ALLEGATO SUB “B” (testo novellato)

ART. 38
 RISCOSSIONE

        ...
Nelle more dell’approvazione delle tariffe del tributo ai fini del versamento dell’acconto, si4.
provvederà ad emettere avvisi di pagamento calcolati in relazione ai tre quarti dell’importo
lordo dovuto da ciascun contribuente del servizio di igiene ambientale, applicando le
aliquote approvate per l’anno precedente. In sede di pagamento della rata di saldo si
provvederà ad effettuare l’eventuale conguaglio tra quanto dovuto applicando le tariffe
deliberate per l’anno di competenza e detraendo l’importo dell’acconto.

    ...



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALBERTO CIOLFI F.to ORNELLA ROSSI

Le firme sono nell’originale
________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, li 07-04-2017

        IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORNELLA ROSSI

le firme sono nell’originale
_________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale 07-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
     f.to ORNELLA ROSSI


