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ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 35   Reg.                                                            Seduta del  30/07/2018 
 
OGGETTO:  VARIAZIONE AL REGOLAMENTO TARI. RIMODULAZIONE SCADENZE 
DEL TRIBUTO E INSERIMENTO AGEVOLAZIONE.   
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune 

suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

CAVALLI MANUEL Consigliere Sì == 

COLONNA FILIPPO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

ROSSI MICHELE Consigliere Sì == 

COLOMBARI ERICA Consigliere Sì == 

BELLINI LUCA Consigliere Sì == 

BIAVATI FIAMMETTA Consigliere Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

SEMPRINI NICOLA Consigliere Sì == 

MELOCCHI EVERARDO Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 11   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Semprini, Bellini, Colonna 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’AREA 
FINANZIARIA; 
 
Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

 FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’AREA 
FINANZIARIA, Dott.ssa Debora fabbri; 

 FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Contabilità, Dott.ssa Debora Fabbri 

 
Illustra la proposta la Dott.ssa Fabbri Debora, responsabile area finanziaria, la quale fa presente 
che è stato presentato un emendamento tecnico da parte dell’ufficio finanziario e inviato per 
posta certificata a tutti i consiglieri, per correggere i mesi per il pagamento della TARI previsti 
nella proposta di delibera, non maggio, luglio e settembre, bensì maggio, agosto e settembre; 
 
Dichiarata chiusa la discussione si passa alla votazione; 
 
Proposta emendamento 
votazione espressa in forma palese avente il seguente esito: 
favorevoli n. 8, 
contrari n 3 (minoranza); 
astenuti n. 0, 
 
Proposta di delibera emendata 
votazione espressa in forma palese avente il seguente esito: 
favorevoli n. 8, 
contrari n 3 (minoranza); 
astenuti n. 0, 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’AREA 
FINANZIARIA, di seguito riportata. 
 
Inoltre il Consiglio comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
Con ulteriore  e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 

************ 
 
Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto: 

•••• pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione 

•••• regolamento TARI 

•••• emendamento tecnico 
 



 



 
  
  

AARREEAA  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  
RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo::  DDootttt..ssssaa  DDeebboorraa  ffaabbbbrrii  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  
  
OOggggeettttoo::  VVAARRIIAAZZIIOONNEE  AALL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  TTAARRII..  RRIIMMOODDUULLAAZZIIOONNEE  

SSCCAADDEENNZZEE  DDEELL  TTRRIIBBUUTTOO    EE  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNEE..          
  

 
 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 
della riforma sugli immobili; 

RILEVATO che la disciplina, nel dettaglio, della componente I.U.C. relativa alla tassa sui 
rifiuti (TARI), è presente ai commi da 641 a 668; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 19/06/2014 con la quale veniva 
approvato il Regolamento per l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti (I.U.C.  TA.RI) di cui 
all’art. 1 comma 641 e ss. della legge 147/2013 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi 
dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata 
dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 702, della L. n. 
147/2013; 

 

VERIFICATO che in ordine alla potestà regolamentare è previsto che” 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. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

RITENUTO di apportare alcune modifiche al Regolamento approvato in data 19 giugno 
2014 ed in particolare al comma 1 dell’art.38, al fine di anticipare l’incasso relativo alla tassa sui 
rifiuti, al fine di ridurre il ricorso all’anticipazione di tesoreria, modificando il testo originale che 
recita: 

 <<ART. 38 
TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 
1. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le 

seguenti scadenze: 

- 1° rata entro il mese di luglio dell’anno di competenza, 

- 2° rata entro il mese di settembre dell’anno di competenza, 

- 3° rata entro il mese di dicembre dell’anno di competenza,>> 
Prevedendo la seguente modifica: 

 <<ART. 38 
TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 



2. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le 
seguenti scadenze: 

- 1° rata entro il mese di aggi  dell’anno di competenza, 

- 2° rata entro il mese di ag st  dell’anno di competenza, 

- 3° rata entro il mese di ve bre dell’anno di competenza,>> 
 
Ritenuto inoltre di apportare una modifica con riferimento all’utilizzo delle compostiere, 
agevolazione che permetterebbe di computare il riciclo dell’umido mediante compostaggio 
domestico nella percentuale di differenziata, incrementandola di circa il 2,5%. 
 
Considerato che ad oggi la percentuale di differenziata realizzata dall’Ente è particolarmente 
bassa, si attesta infatti al 31/12/2017 ad appena il 35%, per cui si ritiene di porre in essere ogni 
attività possibile, volta ad incrementare tale percentuale , nella considerazione che la Regione ha 
conferito l’indirizzo di raggiungere il 70% di differenziata entro il 2020 per tutti i territori di 
pianura, come è considerato Gemmano. 
 
Rilevato che non è possibile parametrare l’agevolazione relativa all’utilizzo delle compostiere, 
ma viene conferito uno sconto in valore assoluto sul tributo finale, che si ritiene congruo fissare 
in euro 10 , da applicare alle famiglie per l’utilizzo della compostiera, a prescindere dal numero 
di compostiere utilizzate; 
 
Ritenuto quindi di aggiungere, dopo l’articolo 31, l’articolo 31 bis, composto di n. 6 commi, 
come di seguito indicato: 

 
ART.31 BIS 

RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
1. Ad ogni utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, 
sfalci e potature da giardino, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, 
compostaggio in cumulo, etc), è applicata una riduzione della Tariffa TARI di Euro 10,00, nei limiti dello 
stanziamento a bilancio.  
2. L’agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta previa richiesta al Comune o al Gestore della raccolta, da parte 
dell’utente che è tenuto a presentare un’istanza corredata di autocertificazione secondo il modello reperibile presso 
l'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito internet dell’Ente, nella quale si impegna a compostare la frazione organica 
prodotta e autorizza l’effettuazione di verifiche e controlli da parte del Gestore, del Comune o di altri soggetti 
formalmente incaricati. 
3. L’istanza deve pervenire entro il 31 marzo per l’applicazione della agevolazione nell’anno in corso. Le istanze 
pervenute successivamente daranno diritto alla agevolazione a partire dall’anno successivo. 
4. Il Gestore, il Comune o altri soggetti formalmente incaricati, effettuano controlli presso l’utenza al fine di 
verificare la corretta pratica del compostaggio domestico nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o 
buche/fosse utilizzate. Qualora si riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata 
dall’utenza verrà disposta la revoca immediata dell’agevolazione applicata. 
5.  
La domanda di riduzione rimane valida anche per gli anni successivi a quelli in cui è stata effettuata la richiesta, 
fino a che non sopraggiungano istanze di variazione o di cessazione , compatibilmente con gli stanziamenti di 
bilancio. 
6. All’atto della sottoscrizione del l'istanza di riduzione, ovvero della consegna della compostiera, verrà consegnata 
all'utente una copia del "Disciplinare per il compostaggio domestico", che sarà approvato mediante delibera di 
Giunta e messo a disposizione dell’utenza presso l’Ufficio Tributi, contenente gli obblighi in capo agli utenti e le 
modalità di compostaggio.  

PRESO ATTO che con l’adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri al 

bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 



53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché 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”; 

DATO ATTO che la suddetta modifica viene approvata successivamente alla data fissata dalle 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e avrà effetto, quindi, a partire 

dall’anno 2019; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per 
la componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria: 

VISTO il parere favorevole del Revisore contabile, dott. Pietro Speranzoni, con verbale in data 

20/07/2018 agli atti d’ufficio; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO lo Statuto comunale; 

D E L I B E R A 

1) Di dare atto che  quanto indicato in premessa è parte integrale e sostanziale del presente 
atto; 

2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la modifica all’articolo 38 del vigente 
regolamento TARI , approvato con delibera consiliare n.21 del 19/06/2014  come di seguito 
indicato: 

ART. 38 
TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 

3. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le 
seguenti scadenze: 

- 1° rata entro il mese di aggi  dell’anno di competenza, 

- 2° rata entro il mese di ag st  dell’anno di competenza, 

- 3° rata entro il mese di ve bre dell’anno di competenza,>> 

3) Di aggiungere dopo l’art. 31 del Regolamento TARI, l’art.31 bis come di seguito riportato: 

 

 



ART.31 BIS 
RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

1. Ad ogni utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, 
sfalci e potature da giardino, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, 
compostaggio in cumulo, etc), è applicata una riduzione della Tariffa TARI di Euro 10,00, nei limiti dello 
stanziamento a bilancio.  
2. L’agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta previa richiesta al Comune o al Gestore della raccolta, da parte 
dell’utente che è tenuto a presentare un’istanza corredata di autocertificazione secondo il modello reperibile presso 
l'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito internet dell’Ente, nella quale si impegna a compostare la frazione organica 
prodotta e autorizza l’effettuazione di verifiche e controlli da parte del Gestore, del Comune o di altri soggetti 
formalmente incaricati. 
3. L’istanza deve pervenire entro il 31 marzo per l’applicazione della agevolazione nell’anno in corso. Le istanze 
pervenute successivamente daranno diritto alla agevolazione a partire dall’anno successivo. 
4. Il Gestore, il Comune o altri soggetti formalmente incaricati, effettuano controlli presso l’utenza al fine di 
verificare la corretta pratica del compostaggio domestico nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o 
buche/fosse utilizzate. Qualora si riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata 
dall’utenza verrà disposta la revoca immediata dell’agevolazione applicata. 
5. La domanda di riduzione rimane valida anche per gli anni successivi a quelli in cui è stata effettuata la 
richiesta, fino a che non sopraggiungano istanze di variazione o di cessazione , compatibilmente con gli 
stanziamenti di bilancio. 
6. All’atto della sottoscrizione dell'istanza di riduzione, ovvero della consegna della compostiera, verrà consegnata 
all'utente una copia del "Disciplinare per il compostaggio domestico", reperibile presso l’Ufficio Tributi, contenente 
gli obblighi in capo agli utenti e le modalità di compostaggio.  

 

4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1° 
gennaio 2019; 

5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in 
materia; 

6) di dare atto che con l’adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri al bilancio di 
previsione 2018 2020; 

7) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti, 

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 
267/2000, come dettagliato in premessa, 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
  



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 SANTI RIZIERO   Dott.ssa ROSANNA FURII 

   
 
 
 

 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 


