
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57  DEL  21.11.2018

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 20.40 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGAIANI LORENZO Sindaco1

XRECANATI FRANCA Consigliere2

ZUCCOTTI CHIARA Consigliere X3

XCERETTA LORIS Consigliere4

GATTO GERARDO Consigliere X5

XESPOSTI LORENZO Consigliere6

XFERRANTE MANUELA Consigliere7

XPIROVANO NADIA Consigliere8

XROSSETTI CLAUDIO Consigliere9

XFIORETTI FELICIA Consigliere10

XPIZZAMIGLIO FILIPPO FRANCESCO Consigliere11

XLESMA VALERIA Consigliere12

XMANGONE GIUSEPPE ANGIOLO Consigliere13

XCHECCHIA LORENZO Consigliere14

XCORDINI IVAN Consigliere15

XFAIS MARCO GIOVANNI Consigliere16

XPALLOTTI BENEDETTO MARCELLO Consigliere17
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 15 I presenti sono pertanto n. 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

X
X
 

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     ZANCO MARIO
   5     GHIRARDELLO LUCIANO

   1     ARDUINO LIDIA
   2     RECROSIO LORETTA
   3     LAMANNA CATERINA

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere avv. Lorenzo Esposti nella 
sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Reggente Dott. Giampaolo Zarcone.
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OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 

Il Presidente introduce gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna ai punti n. 8 
avente per oggetto: “Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC)”, n. 9 avente per oggetto: “Approvazione Piano finanziario 2019 relativo alla 
gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale ai sensi del DPR 158/99 e della Legge 
147/2013” e n. 10 avente per oggetto: “Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2019”, 
rammentando che, come deciso ad inizio seduta, saranno illustrati unitariamente dal relatore, 
assessore ai Tributi dott. Mario Zanco. 
Seguirà poi una comune discussione e un’unica dichiarazione di voto, mentre si procederà a 
votazione separata per ogni singolo atto.  
In particolare per il punto n. 8 l’assessore riferisce: 

“Con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013), dal 1° gennaio 2014 è entrata 
in vigore l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l’IMU, la componente rifiuti (TARI) e la 
componente servizi indivisibili (TASI), confermata anche per il 2018, ma abrogata per le abitazioni 
principali e relative pertinenze.  
 
La TARI sostituisce la Tares (vigente nel 2013 e istituita dall’articolo 14, D.L. 201/2011) e la 
Tariffa Rifiuti (vigente dal 2003 al 2012), sulla base del DPR 158/1999(metodo normalizzato). 
Serve a coprire al 100% i costi del servizio rifiuti e altri costi ben individuati dal DPR 158/1999 e 
descritti nel Piano Finanziario. 
 
Il nuovo servizio di gestione dei rifiuti, appaltato alla ditta Gelsia Ambiente Srl con decorrenza 1° 
giugno 2016, ha introdotto importanti novità, tra le quali la sperimentazione del sistema di 
misurazione puntuale del rifiuto secco indifferenziato, attraverso la fornitura a tutte le unità 
domestiche e non domestiche di sacchi a perdere dotati di microchip TAG-RFID (sistema Radio 
Frequency Identification), destinati alla raccolta del rifiuto secco indifferenziato. Questa 
importante novità è stata avviata il 16 ottobre 2017, preceduta da una campagna di informazione e 
distribuzione dei sacchi blu a tutte le utenze.  

Dopo un periodo di monitoraggio del sistema di rilevazione, occorre una nuova regolamentazione 
per definire il sistema di ripartizione del costo della frazione del rifiuto secco indifferenziato tra gli 
utenti, in proporzione al rifiuto conferito.” 

 
Il Presidente dichiara aperto il dibattito. 
 
Intervengono i consiglieri Pallotti Benedetto, Lesma Valeria, Fais Marco, Cordini Ivan, Ceretta 
Loris, Pirovano Nadia e Recanati Franca. 
 
Replica agli interventi l’assessore Zanco Mario. 
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Terminata la discussione, i capigruppo Cordini Ivan per il gruppo Lega Nord, Fais Marco per il 
gruppo Movimento 5 Stelle e Recanati Franca per il gruppo P.D. rendono le loro dichiarazioni di 
voto sui tre punti oggetto di trattazione. 
 
Il Presidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Visto l’argomento iscritto al punto n. 8 dell’ordine del giorno della seduta odierna. 
 

• Udita la relazione dell’assessore ai Tributi. 
 

• Visto l’art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014. 
 

• Visto l’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/1997 i quali stabiliscono 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.… I regolamenti sono approvati con deliberazione 
del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 
e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”.  

 
• Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all’articolo 53, comma 16, è stato 

stabilito che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione, a valere comunque per l’anno di riferimento del bilancio stesso. 
 

• Richiamata altresì la Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) e in particolare 
l’articolo 1, comma 169. 
 

• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
successivamente modificato dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2014, n. 23 del 13/04/2015, n. 7 del 25/02/2016 e 68 del 28/11/2017, e suddiviso in 4 
capitoli: 

A. Disposizioni generali (10 articoli); 
B. IMU (15 articoli); 
C. TASI (8 articoli); 
D. TARI (19 articoli). 
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• Ritenuto opportuno, dopo un adeguato periodo di sperimentazione della TARI Puntuale per 
la frazione del rifiuto secco indifferenziato, apportare le opportune modifiche al 
Regolamento IUC – componente TARI, come da prospetto allegato, introducendo la 
disciplina della TARI puntuale. 
 

• Visto il Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 recante il “Servizio di gestione rifiuti urbani e 
assimilati – Copertura integrale dei costi – Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni 
di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio reso”, in attuazione dell’art. 1, 
comma 667, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 42 della Legge n. 
221/2015. 
 

• Visto che la facoltà di passare a tariffa puntuale è garantita ai Comuni dall’art. 1, comma 
668 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che “i comuni che hanno realizzato sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono … 
omissis … prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI”. 
 

• Visto che è facoltà dei Comuni mantenere la natura tributaria della TARI (art. 1, comma 
639, della Legge n. 147/2013), pur introducendo per la commisurazione della componente 
variabile della stessa la misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, 
senza applicazione dell’IVA (Sentenza TAR Piemonte Sez. I n. 945 – 30/06/2016 passata in 
giudicato). 
 

• Ritenuto quindi di dover modificare il Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI. 
 

• Viste le modifiche proposte, come indicate nell’allegato A. 
 

• VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente 
atto (allegato B).  
 

• Visto il D. Lgs. n. 267/2000. 
 

• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del 
resoconto della seduta, depositato agli atti.  
 

• Atteso che la 4^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta 
del 14/11/2018. 
 

• Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità contabile dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. 
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). 
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• Con voti favorevoli n. 11 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Ceretta Loris, 
Esposti Lorenzo, Ferrante Manuela, Pirovano Nadia, Rossetti Claudio e Fioretti Felicia del 
gruppo P.D., Pizzamiglio Filippo Francesco del gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di 
più, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo Movimento 5 Stelle), contrari n. 4 (Lesma 
Valeria, Mangone Giuseppe A. e Checchia Lorenzo del gruppo F.I. e Cordini Ivan del 
gruppo Lega Nord), astenuti nessuno resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti. 

 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte; 

2. di approvare le modifiche al Regolamento comunale IUC – componente TARI, come indicato 
nell’allegato A, dando atto che il testo coordinato viene allegato sotto la lettera C); 

3. di dare atto che le stesse entrano in vigore il 1° gennaio 2019; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

---------------- 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 
2019; 

Con voti favorevoli n. 11 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Ceretta Loris, Esposti 
Lorenzo, Ferrante Manuela, Pirovano Nadia, Rossetti Claudio e Fioretti Felicia del gruppo P.D., 
Pizzamiglio Filippo Francesco del gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più, Fais Marco e 
Pallotti Benedetto del gruppo Movimento 5 Stelle), contrari n. 4 (Lesma Valeria, Mangone 
Giuseppe A. e Checchia Lorenzo del gruppo F.I. e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord), astenuti 
nessuno resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
degli Enti Locali (D.lgs 267/2000), al fine di consentire l’approvazione delle tariffe TARI 2019 e il 
proseguimento delle attività legate all’ìter di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021. 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, visto il disposto 
dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 
indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 19/10/2018

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 19/10/2018

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

avv. Lorenzo Esposti dott. Giampaolo Zarcone

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Allegato A 
 
 
 

REGOLAMENTO IUC –  Capitolo D - TARI 
 

le proposte di modifica sono evidenziate in grassetto 
 
 

Articolo 2.D Servizio di igiene urbana e gestore del servizio 
 

1. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del 
servizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/1997, modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/1997, n. 28/2000 e n. 7/2007.  

2. Il servizio di igiene urbana per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati è l’insieme 
dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e 
stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e 
quant’altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Il servizio è 
regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, come imposto 
dall’art. 22 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 

3. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al 
comma precedente del presente articolo, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 
22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come 
tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi dell’art. 113, del 
TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di affidamenti parziali a 
diversi soggetti esterni, gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio 
complessivo di gestione dei rifiuti urbani. 

4. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all’art. 
8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del 
Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all’osservatorio 
nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.  

5. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i 
dati necessari all’Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a 
sottostare a tutti gli obblighi previsti dall’apposita convenzione per la gestione del servizio e 
dalle altre norme del presente regolamento. 

6. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, 
introdotto dal Comune per la frazione del secco indifferenziato a partire dal 
16/10/2017, consente di applicare la tariffa puntuale secondo gli indirizzi della 
legislazione nazionale vigente ed è conforme alle disposizione di cui al DM 20 aprile 
2017. 

7. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consente 
la misurazione della frazione del “resto”, rifiuti indifferenziati, con il sistema a 
transponder: l’identificazione del conferimento dei rifiuti urbani avviene mediante 
l’utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati 
dal singolo contribuente (esempio sacchi e/o contenitori di diverse capacità). Il codice 
RFID viene associato ad ogni singola utenza. Mediante un lettore RFID, posto 
sull’automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive 
alla lettura, che portano alla bollettazione dei rifiuti conferiti, sono automatizzate. La 
quantità prodotta da ogni singola utenza viene calcolata in base al numero di sacchi 
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conferiti, la cui tariffa unitaria viene dettagliata nel piano finanziario e indicata nella 
delibera di approvazione del piano tariffario. 

8. Il gestore del servizio di raccolta deve mettere a disposizione in tempo reale (con 
frequenza giornaliera mediante server web dedicato o sistema equivalente e con 
protezione dei dati trasmessi) al Comune (servizi ecologia e tributi) i dati di raccolta 
dei sacchi e dei contenitori dotati di RFID tag, in modo tale che l’imputazione alle 
utenze possa essere precisa e possano essere effettuati i necessari controlli per 
l’ottimizzazione del sistema e l’effettuazione di campagne di comunicazione mirate e 
costanti. 

 
Articolo 7.D Determinazione delle tariffe 

 

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria.  

2. La tariffa del tributo per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla 
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.  

3. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/92. Il tributo 23 
provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.  

4. Agli effetti dell’applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l’uso a cui sono 
destinati, sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), 
specificatamente elencate nell’allegato 2 del presente regolamento.  

5. Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale, su proposta del gestore del servizio, 
qualora questo sia affidato interamente in appalto ad un unico gestore esterno, entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione comunale dell’anno di riferimento, a 
valere per lo stesso anno.  

6. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma del 
presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso. 

7. La tariffa, per ogni utenza domestica e non domestica, è composta da una parte fissa 
(TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da 
una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di r ifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione.  

8. La parte fissa della tariffa è calcolata sulla base dei coefficienti Ka e Kc, 
rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui al 
D.P.R. n. 158/1999.  

9. La parte variabile della tariffa può essere suddivisa in 2 quote: TV1 calcolata sulla 
base dei coefficienti Kb e Kd, rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze 
non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999, e TV2 correlata al volume dei 
conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza. 
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