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ADUNANZA DEL 21/12/2018

OGGETTO: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l’art.  1 commi  dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la 
componente  “Tari”  diretta  alla  copertura  dei  costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei 
rifiuti,  in particolare  stabilendo condizioni,  modalità  e  obblighi  strumentali  per la  sua 
applicazione;

RICHIAMATI:
– l’art.  52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente 

deliberazione,  testualmente  dispone  “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”;

– l’art.  1, comma 682 della  L. 147/2013, secondo cui il  Comune determina,  con 
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l’applicazione della IUC;

VISTO altresì  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC), 
approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  66  del  15/05/2014  e 
successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. nn. 47/2016 e  27/2017, 
nel quale nella parte 2 viene disciplinata la componente Tari;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa, nell'intento di semplificare 
gli adempimenti dei contribuenti e definire regole operative di più agevole attuazione, si 
rende necessario provvedere ad apportare  al  Regolamento per la disciplina della  IUC, 
relativamente  alla  parte  concernente  la  Tari,  limitate  modificazioni,  al  solo  scopo  di 
perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge;

PRECISATO  che  nel  dettaglio le  modifiche  da  apportare  al  “Regolamento  per  la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale, componente Tari, riguardano:

a) l’art.  17, comma 3, della Parte 2 al fine di inserire nell'elenco delle attività ivi 
elencate  anche quella relativa ai “laboratori artigianali e industriali di produzione 
di manufatti  orafi”. Ciò al fine di definire per le utenze TARI rientranti  in tali 
attività,  in  attuazione  del  punto 5 del  comma 682 dell'art.  1 L.  147/2013,  una 
modalità  forfettaria  di  determinazione  della  superficie  ove  si  producono rifiuti 
speciali  (ovvero  speciali  pericolosi)  non  assimilati  agli  urbani  rispetto  alla 
superficie  totale  delle  predette  utenze.  In  particolare,  preso  atto  che  per  dette 
utenze,  inserite  nelle  sotto-categorie  20bis  e  21ter,  risulta  obiettivamente 
complessa la delimitazione delle superfici ove si formano i predetti rifiuti speciali 
e preso atto ancora che i processi produttivi del settore orafo tendono per loro 
natura a ridurre in maniera considerevole la quantità dei rifiuti assimilati prodotti, 
appare  ragionevole  prevedere  una  percentuale  di  detassazione  forfettaria  nella 
misura del 70%; 

b) l'art. 19 comma 2, della Parte 2 al fine di ulteriormente precisare che la distanza 
tra abitazione e il più vicino punto di raccolta calcolata per godere della riduzione 
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per inferiori livelli di prestazione del servizio in relazione al raggio drenante, deve 
intendersi come distanza in linea d'aria. Tale specificazione si rende necessaria per 
chiarire l'ambito applicativo della predetta agevolazione in funzione deflattiva di 
eventuale contenzioso; 

c) l'art. 22 comma 4, della Parte 2. Tale comma deve essere abrogato in quanto le 
modalità  per  il  computo  del  numero  dei  componenti  del  nucleo  familare 
dell'utenza  domestica  risultano  già  disciplinate  nel  precedente  art.  10  del 
regolamento. 

VISTA  la  bozza  di  regolamento,  contenente  le  modifiche  ed  integrazioni  ad  esso 
richiamate, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

RITENUTO che le modifiche al citato Regolamento comportino una migliore aderenza 
alla  normativa  vigente  e  introducano  miglioramenti  operativi  nella  conduzione  della 
Tassa sui Rifiuti;

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;

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

VISTO altresì  l’art.  13,  comma 15, del  citato D.L. 201/2011 ove si  prevede 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.....”

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o  tariffe  e  dei  regolamenti 
dell’imposta unica comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 27 novembre 
2018, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come 
modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della  presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare II nella  seduta del 17 dicembre 2018 esprimendo 
parere favorevole;
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore del 
Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 espresso 
in data 26 novembre 2018;

VISTO  l'emendamento  a  firma  del  consigliere  Luca  Stella  (prot.  n.  A03.12.175858) 
sottoscritto  in  sede  di  consiglio  comunale  dal  consigliere  Angiolino  Piomboni  che  lo 
espone in aula (Allegato 1 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 
corredato dal parere tecnico e contabile del Servizio Finanziario e dal parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti);

PRESO ATTO che detto emendamento è stato fatto proprio dall'Assessore proponente 
(Merelli)  con  la  specifica  (come  richiesto  anche  nel  parere  tecnico  contabile)  che  i 
parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999 richiamati sono i “parametri KC e KD”;

Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali 
dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Vista la votazione, esperita tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica del  
voto, che ottiene  il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti 20

Consiglieri votanti 17

Voti favorevoli 17

Voti contrari 0

Astenuti 3  Caneschi, Modeo, Ralli.

Non Votanti 0
Approvata a maggioranza

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di  approvare il  “Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale", 
componente Tari,  comprensivo delle modificazioni indicate in premessa e delle 
modifiche apportate  dall'emendamento Stella-Piomboni (Allegato1 alla  presente 
delibera),  nel  testo  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  formandone  parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

3) di prendere atto che le modifiche al predetto Regolamento entrano in vigore con 
effetto dal 01/01/2019;

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

lbloise

Il Segretario Generale

DOTT. FRANCO CARIDI

Il Presidente

DOTT. ALESSIO MATTESINI
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