
Città di Filottrano
Provincia di Ancona

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 06/03/2018 n. 4

OGGETTO:
Modifica Regolamento TARI

L'anno Duemiladiciotto il giorno Sei del mese di Marzo alle ore 16:30, nella Residenza Municipale 
si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  seduta  pubblica  di  sessione  ORDINARIA  in  prima 
convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N. Cognome e Nome Carica Presenza
1 Lauretta Giulioni SINDACO Si
2 Silvia Lorenzini Consigliere Si
3 BARBONI Juri CONSIGLIERE Si
4 Doriano Carnevali CONSIGLIERE Si
5 ACCATTOLI Maria Carla CONSIGLIERE No
6 Giulia Accorroni CONSIGLIERE Si
7 Giovanni Morresi CONSIGLIERE Si
8 MORRESI SIMONE CONSIGLIERE Si
9 SILVESTRONI Roberto CONSIGLIERE Si
10 COPPARI Francesco CONSIGLIERE Si
11 BALLANTE Ivana CONSIGLIERE No
12 CENCI Cristina CONSIGLIERE Si
13 BINCI MARCO CONSIGLIERE No

Presenti N. 10 Assenti N. 3

Presiede il SINDACO Avv. Lauretta Giulioni
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Frulla Carla

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

AREA  II°

SETTORE  TRIBUTI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

OGGETTO:
Modifica Regolamento TARI

Il Responsabile del Settore Tributi

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 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;

 Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti  della IUC al fine di rendere il più agevole possibile,  per i contribuenti,  la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

Visto il regolamento comunale TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 
del 08/07/2014;

 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che ha fissato, per l’anno 
2018, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 28/02/2018.
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

Visto l’art. 12, comma 6, del predetto Regolamento TARI che prevede una riduzione del 
10% della parte variabile per le utenze che praticano il compostaggio domestico tramite l’utilizzo 
del composter;

Visto che tale articolo prevede che per avere diritto alla riduzione è necessario presentare 
ogni  anno  al  Comune  e  alla  Società  responsabile  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  apposita 
attestazione sull’effettivo svolgimento del compostaggio domestico;

Ritenuto tale onere troppo gravoso per i contribuenti anche alla luce del fatto che l’ATA 
(Assemblea Territoriale d’Ambito) gestisce l’albo dei compositori e riceve direttamente le domande 
di compostaggio facendo presentare apposita autocertificazione al cittadino e che la stessa ATA 
comunica periodicamente al Comune l’elenco dei soggetti che svolgono il compostaggio;

Ritenendo  opportuno,  pertanto,  modificare  l’art.  12  comma  6  del  Regolamento  TARI 
eliminando l’onere per il cittadino di autocertificare al Comune ogni anno l’effettivo svolgimento 
del compostaggio domestico;

Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto  l’allegato  parere  dell’organo  di  revisione  dell’ente,  acquisito  in  ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
            Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE

 

1)             di modificare il comma 6 dell’art. 12 del Regolamento TARI approvato con delibera cc. 
n.  15  del  08/07/2014  eliminando  il  periodo  che  inizia  con  le  parole  “Alla  richiesta  di 
riduzione…” fino alle parole “...comporta l’applicazione della tariffa per intero”.

2)             Di dare atto che la nuova formulazione del comma 6 dell’art.12 cambia nel seguente 
modo:

 

Vecchio testo:

 “E' prevista una specifica agevolazione sotto forma di riduzione del 10% della parte 
variabile della tariffa per utenze che praticano il compostaggio domestico mediante 
l'utilizzo di compostiere; la riduzione verrà applicata dall'anno successivo a quello di 
avvio dell'attività di compostaggio, previa richiesta scritta da consegnare al Servizio 
Ambiente  del  Comune  oltre  che  alla  società/ente  responsabile del  servizio  di 
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gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale.

Alla  richiesta  di  riduzione  di  cui  sopra  dovrà  essere  allegata  opportuna 
documentazione  attestante  l’effettivo  svolgimento  del  compostaggio 
domestico: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 47 
del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/200,  oppure  attestazione 
ufficiale  rilasciata  da  enti  pubblici  promotori  di  attività  di  compostaggio 
domestico a favore delle utenze domestiche.

Le  attestazioni,  di  cui  al  periodo  precedente,  comprovanti  l’effettivo 
svolgimento del  compostaggio domestico dovranno essere presentate con 
cadenza annuale, al fine di confermare la riduzione per l’anno successivo; la 
mancata presentazione comporta l’applicazione della tariffa per intero.

Il Comune di Filottrano ed il gestore del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti 
solidi urbani possono procedere ai controlli a domicilio volti alla verifica dell'effettivo 
svolgimento del compostaggio domestico presso le utenze che usufruiscono della 
riduzione  del  10%;  la  rilevazione  del  mancato  svolgimento  del  compostaggio 
comporta l'immediata applicazione della tariffa per intero, oltre all'applicazione delle 
sanzioni previste in caso di eventuale falsa dichiarazione.”

 

Nuovo testo:

 “E' prevista una specifica agevolazione sotto forma di riduzione del 10% della parte 
variabile della tariffa per utenze che praticano il compostaggio domestico mediante 
l'utilizzo di compostiere; la riduzione verrà applicata dall'anno successivo a quello di 
avvio dell'attività di compostaggio, previa richiesta scritta da consegnare al Servizio 
Ambiente  del  Comune  oltre  che  alla  società/ente  responsabile del  servizio  di 
gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale.

Il Comune di Filottrano ed il gestore del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti 
solidi urbani possono procedere ai controlli a domicilio volti alla verifica dell'effettivo 
svolgimento del compostaggio domestico presso le utenze che usufruiscono della 
riduzione  del  10%;  la  rilevazione  del  mancato  svolgimento  del  compostaggio 
comporta l'immediata applicazione della tariffa per intero, oltre all'applicazione delle 
sanzioni previste in caso di eventuale falsa dichiarazione.”

 

3)             di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della 
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,  Dipartimento delle  finanze,  nei  termini  e  con le modalità previste  dalla 
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normativa vigente;

4)             di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Settore Tributi
F.to   Cesare Giovagnetti
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OGGETTO:
Modifica Regolamento TARI

PARERE TECNICO
AREA II

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area II di chiara la regolarità tecnica in ordine alla 
proposta sopra indicata

Data 06/02/2018

Il Responsabile dell'Area II 
  f.to Alfio Camillucci

OGGETTO:
Modifica Regolamento TARI

PARERE CONTABILE

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il  sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,  per quanto di competenza, 
dichiara la regolarità contabile in ordine alla proposta sopra indicata.
 

Data 06/02/2018

Il Responsabile dell'Area II
 f.to Alfio Camillucci
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area , con 
oggetto:

Modifica Regolamento TARI

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 
del 18/8/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale;

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di Area ai  
sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di  prendere  atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui  all'oggetto  in  premessa  richiamato, 
approvandola integralmente.

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

---- **** ----- 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SINDACO Avv. Lauretta Giulioni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da 
oggi 19/03/2018 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

Li 19/03/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno __________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Li 19/03/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.

Li 19/03/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________
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