
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 15/01/2018 n. 9

OGGETTO:
MODIFICA ART. 24 COMMA 1 DEL REGOLAMETO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
COMPONENTE TARI

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quindici del mese di Gennaio alle ore 18:15, nella Sala 
Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
ORDINARIA ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N. Cognome Nome Carica Presenza

1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si

2 MORELLI ALESSIA VICE SINDACO Si

3 MARIANI LUCA CONSIGLIERE Si

4 ASCANI MARCO CONSIGLIERE Si

5 FLAMINI PAMELA CONSIGLIERE Si

6 PIRCHIO FAUSTO CONSIGLIERE Si

7 BRUNI ROBERTO CONSIGLIERE Si

8 BATTISTONI GIORDANO CONSIGLIERE Si

9 PADELLA LAURO CONSIGLIERE Si

10 COCCHIA GABRIELLA CONSIGLIERE Si

11 PELUSO ANGELA CONSIGLIERE Si

12 DIODOVICH GIOVANNI CONSIGLIERE Si

13 SCRIBONI MAURIZIO CONSIGLIERE Si

14 CASTELLANI CRISTINA CONSIGLIERE Si

15 CASTAGNANI GIANLUCA CONSIGLIERE Si

16 GUAZZARONI FEDERICO CONSIGLIERE No

17 SERENELLI PAOLO CONSIGLIERE Si

Presenti N. 16 Assenti N. 1

N. Cognome Nome Carica Presenza

1 MARQUES PINTO AIRES CONSIGLIERE ESTERNO No

Assenti N. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.:  f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA, anche con 
funzioni di verbalizzante.

Assume la Presidenza il Sig. : SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta PUBBLICA sull' 
argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
1) PADELLA LAURO 2) CASTELLANI CRISTINA 3) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il DOCUMENTO ISTRUTTORIO riportato in calce alla  presente deliberazione, 
predisposto dal Responsabile del V Settore Servizi Finanziari ad oggetto “MODIFICA 
ART. 24 COMMA 1 DEL REGOLAMETO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
COMPONENTE TARI”;

RITENUTO che per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono 
condivisi, di deliberare in merito;
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del V Settore Funzionale Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.49 comma 1 del TUEL n.267/2000 così come riformulato dall'art. 147bis del D.L.10 
ottobre 2012 n.174, inserito  all’originale del presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale;

UDITO il dibattito, così come verbalizzato ed allegato alla delibera di consiglio comunale 
n. 3 del 15.01.2018

CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti che ha fornito il 
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori  e proclamato dal Presidente
FAVOREVOLI          N. 13  (CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA-SERENELLI)
CONTRARI              N. /
ASTENUTI                N. 3  (CASTELLANI-CASTAGNANI-DIODOVICH)

D E L I B E R A

1) IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore Servizi 
Finanziari ad oggetto “MODIFICA ART.24 COMMA 1 DEL REGOLAMETO IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI” costituisce parte integrate e 
sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE la modifica ad integrazione del Regolamento IUC approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 12/08/2014, con la modifica e sostituzione 

del comma 1 dell’art. 24. La precedente formulazione era:
     ART. 24 
     RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, se l’insediamento dista oltre 
500 metri dal più vicino punto di conferimento, fermo restando l’obbligo per gli occupanti o detentori degli 
insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini. 

La nuova formulazione sarà:

ART. 24 
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, se l’insediamento dista oltre 
300 metri dal più vicino punto di conferimento, fermo restando l’obbligo per gli occupanti o detentori degli 
insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini, nelle zone extraurbane  non 
servite dalla raccolta a porta a porta.

3) DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, come 
previsto dall’art. 52 comma 2 D. Lgs. 446/97;

4) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art.107 del 
T.U.EE.LL, approvato con D.Lgs. 267/2000, atto contenente indirizzo, programma e 
obbiettivo e precisamente: “MODIFICA ART. 24 COMMA 1 DEL REGOLAMETO IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI”;
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5) DI STABILIRE che la modifica al presente Regolamento entrato in vigore 
01.01.2014 decorrono dal 1 gennaio 2018.

Al Responsabile del V Settore  Servizi Finanziari sono attribuite le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali di competenza

Indi stante l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti che ha fornito il 
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori  e proclamato dal Presidente
FAVOREVOLI          N. 13  (CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA-SERENELLI)
CONTRARI              N. /
ASTENUTI                N. 3  (CASTELLANI-CASTAGNANI-DIODOVICH)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 
4° comma del T.UEE.LL. 267/00

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

REDATTO DAL RESPONSABILE DEL V SETTORE FUNZIONALE SERVIZI 
FINANZIARI AD OGGETTO: “MODIFICA ART.24 COMMA 1 DEL REGOLAMETO IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI” 

Il Responsabile V Settore Funzionale Servizi Finanziari
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Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014), con il quale veniva istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014,  l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), fondata su due presupposti impositivi ovvero uno costituito da 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro riferito all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali.

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è dunque composta da: 

-- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali.

-- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi dovuta  sia dal possessore 
che dall'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili comunali.

-- TARI (tributo servizi sui rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplinano la 
materia della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima;

Visto che l'Amministrazione con Deliberazione di Giunta n. 126 del 21.07.2014 ha 
ritenuto opportuno, procedere all'approvazione di un unico regolamento ma contenente  
al suo interno tre specifici regolamenti di disciplina dei diversi tributi IMU, TASI, TARI, 
costituenti l'imposta unica comunale (IUC) per evitare che l'eventuale contestazioni 
sollevata  nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche 
sull'applicazione degli altri per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni 
singolo tributo; 

Vista l'approvazione del regolamento comunale IUC disciplinante l'intera fattispecie nelle 
sue tre componenti IMU, TASI e TARI avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 67 del 12.08.14;

Richiamato l'art.52 del D.Lgs. 15  dicembre 1997 n.446 in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Provincie 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;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del ministero 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato–Città ed autonomie locali;

Vista la Legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità dell’11.12.2016 n. 232  pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato confermato 
anche per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e 
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comunali come deciso dall’art.1 comma 26 della Legge n.208/15, il quale aveva sospeso, 
per l’anno 2016 l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi locali, stabilendo che:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di  finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle  addizionali  attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve,per il 
settore sanitario, le  disposizioni di  cui  all'articolo 1,comma 174, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311,  e  all'articolo  2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso 
alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2e 3  del  decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  
35,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  e successivi 
rifinanziamenti. La sospensione  di cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui 
rifiuti (TARI) di cui  all'articolo 1, comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' 
per gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi dell'articolo  243-bis  del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli 
articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000.” 

Atteso che è opportuno procedere ad una parziale modifica dell’art. 24 comma 1 del 
Regolamento Comunale IUC al fine di uniformarlo alla disciplina del Regolamento per la 
corretta gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 56 del 4.7.17, al fine di evitare disparità di interpretazione tra i 
due Regolamenti esistenti;

Il precedente  ART. 24  del Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 67 del 12.08.14 titolato RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO, recitava al comma 1: “Il tributo è ridotto, tanto nella 
parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, se l’insediamento dista oltre 500 metri dal 
più vicino punto di conferimento, fermo restando l’obbligo per gli occupanti o detentori 
degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.“

La nuova formulazione alla luce dell’art. 14 del Regolamento per la corretta gestione dei 

rifiuti urbani sul territorio comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 56 del 4.7.17, sarà: ART. 24: RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

DEL SERVIZIO 

“1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, se 
l’insediamento dista oltre 300 metri dal più vicino punto di conferimento, fermo restando 
l’obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da 
essi prodotti nei contenitori vicini, nelle zone extraurbane  non servite dalla raccolta a 
porta a porta”;

Dato atto che la modifica al presente Regolamento entrato in vigore 01.01.2014 
decorrono dal 1 gennaio 2018;

Visto l’art. 1 comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (FINANZIARIA 2007) in base 
al quale gli Enti Locali deliberano le tariffe  e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del Bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto da 1 gennaio 
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dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Preso atto delle misure riguardanti gli Enti locali contenute nel Decreto 
Milleproroghe ,decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n.304 lo scorso 30 dicembre  slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione 
dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del V Settore Funzionale 
Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.49 comma 1 del TUEL n.267/2000 così come riformulato dall'art. 147bis del D.L.10 
ottobre 2012 n.174, inserito  all’originale del presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale;

Acquisito ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b, del D.Lgs. 267/2000 come modificato 
dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 174/12, il parere del Revisore dei Conti;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all'approvazione del presente atto;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE per i motivi di cui in narrativa, l’approvazione del seguente 
dispositivo 

1) IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore Servizi 
Finanziari ad oggetto “MODIFICA ART.24 COMMA 1 DEL REGOLAMETO IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI” costituisce parte 
integrate e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la modifica ad integrazione del Regolamento IUC approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 12/08/2014, con la modifica e sostituzione del 
comma 1 dell’art. 24

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, se l’insediamento dista oltre 
500 metri dal più vicino punto di conferimento, fermo restando l’obbligo per gli occupanti o detentori degli 
insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini. 

La nuova formulazione sarà
ART. 24 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, se l’insediamento dista oltre 
300 metri dal più vicino punto di conferimento, fermo restando l’obbligo per gli occupanti o detentori degli 
insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini, nelle zone extraurbane  non 
servite dalla raccolta a porta a porta.
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3) DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2012 , tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, come 
previsto dall’art. 52 comma 2 D. Lgs. 446/97;

4) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art.107 del 
T.U.EE.LL, approvato con D.Lgs. 267/2000, atto contenente indirizzo, programma e 
obbiettivo e precisamente: “MODIFICA ART.24 COMMA 1 DEL REGOLAMETO IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI”;

5) DI STABILIRE  che la modifica al presente Regolamento entrato in vigore 
01.01.2014 decorrono dal 1 gennaio 2018.

Al Responsabile del V Settore  Servizi Finanziari sono attribuite le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali di competenza

Indi stante l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTAZIONE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 
4° comma del T.UEE.LL. 267/00

Del che si e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
                              SCRIBONI MAURIZIO                              NOCELLI FRANCESCO MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione:
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• viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per 15 giorni 

consecutivi. 

• diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell’art.134 – 

comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, non essendo soggetta a controllo.

Loreto, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
NOCELLI FRANCESCO 

MARIA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data

Loreto, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
NOCELLI FRANCESCO 

MARIA
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