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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 87  DEL  27-12-2018 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) – MODIFICHE  
  
 
L’anno DUEMILADICIOTTO  (2018) e questo giorno VENTISETTE (27) del mese di Dicembre   

alle ore 15,30 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio 
Comunale di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario 
Agnelli e con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del 

presente verbale. 
 
All’appello risultano presenti n. 14 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta. 
 
Risultano assenti:  DEL GIUDICE SILVIA, CECCHERINI SARA, LUCONI LUCIO. 
 
 
I presenti sono: LACHI MASSIMILIANO, TAVANTI LAURA, FABIANELLI LUCA, 
MILIGHETTI DEVIS, BUCCELLETTI BRUNO, TURCHI GIOVANNI, BARTOLINI SAURO, 
ORLANDESI MARCELLO, MAZZOLI GIUSEPPE, GHEZZI GIOVANNA, BITTONI LUIGI, 
RAPINI SARA, CECCHERINI MORENO. 
 
 
Vengono nominati scrutatori: Ghezzi Giovanna, Orlandesi Marcello, Ceccherini Moreno. 
 
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
______________________________ 



 

 

Durante la discussione di cui al punto n. 13) all’Ordine del Giorno ad oggetto: “GESTIONE 
ASSOCIATA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE TRA I COMUNI DI CORTONA, CASTIGLION 
FIORENTINO E FOIANO DELLA CHIANA - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE “CENTRO 

INTERCOMUNALE VALDICHIANA EST” entra in Aula il Consigliere Comunale Lucio Luconi. 
 
La seduta prosegue con quindici (15) Consiglieri Comunali presenti. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Al termine della discussione e dopo aver messo in votazione il punto dell’O.d.G. n. 14): 
“ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL’ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I. AL PATRIMONIO 

COMUNALE DELL’AREA ACCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ PUBBLICA 

LOTTIZZAZIONE VILLA LOVARI - AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE COMPETENTE AD 
EMETTERE DECRETO DI ACQUISIZIONE.”,  
 

IL SINDACO 
 

Propone di anticipare la discussione del presente punto n. 17) “IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.): REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) – MODIFICHE.” e 
del successivo  n. 18) “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.)  
ANNO 2019  DETERMINAZIONE TARIFFE  E SCADENZA RATE DI PAGAMENTO”, per poi concludere 
con la trattazione degli argomenti, posti al punto n. 15), 16) e 19) dell’Ordine del Giorno. 
 
^^^^ 
L’Assemblea accoglie la proposta.  
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 

43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL SINDACO 
 

Invita la D.ssa Maria Cristina Rossi, Responsabile del Settore IV, ad esporre il presente punto ad 
oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TA.RI.) – MODIFICHE”. 
 
Prende la parola il Responsabile del Settore IV, D.ssa Maria Cristina Rossi che relaziona nel dettaglio 
in merito all’argomento sottoposto all’esame del Consiglio Comunale. 
 
^^^ 
Si apre la discussione in Aula con gli interventi dei Consiglieri Comunali che desiderano la parola. 
 
 



 

 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 

43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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»;  
 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 

2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 

388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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;  
 
VISTO  il Decreto Legge  del 7 dicembre 2018 che ha differito al  28 febbraio  2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019/2021; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Rifiuti (TARI);  
 
VISTO il vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 21 del 31/07/2014 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO l’art 19 “DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE 

UTENZE DOMESTICHE” ed in particolare il comma 4: “ Per le utenze domestiche occupate o a 
disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le 
abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti 
l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 

30. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli 
occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell’abitazione di 

residenza anagrafica e ove non verificabile (non residenti nel Comune) e salvo prova contraria viene 
stabilito in un numero pari a tre. Per le utenze domestiche a disposizione di persone non fisiche, si 
assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall’utente o in mancanza quello di tre unità, 

salvo la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria” 
 



 

 

CONSIDERATO che relativamente alle utenze domestiche, a seguito della crisi economica risultano 
essere numerose le abitazioni vuote o non utilizzate ma che per le caratteristiche attuali (presenza di 
mobilia e/o allacci alle utenze principali quali luce , gas, acqua) non possono essere esentate dal 
pagamento della tassa obbligando i contribuenti all’assolvimento del carico tributario tenendo conto 

del proprio nucleo familiare; 
 
CHE di fatto nella maggior parte dei casi tale utilizzo risulta essere veramente limitato e difficilmente 
contestuale alla presenza di tutto il  nucleo familiare; 
 
 
CONSIDERATO che nell’ottica di calmierare l’incidenza del costo su contribuenti che già assolvono 

il pagamento tributario in riferimento alla propria abitazione di residenza e per evitare fenomeni di 
elusione dando la possibilità di assolvere all’obbligo tributario in una misura meno gravosa e quindi 

incentivandone l’emersione; 
 
CHE la norma  regolamentare istituisce soltanto un criterio presuntivo circa il numero degli 
occupanti, in alternativa a quello dettato dal riferimento alla residenza  e che tale modalità di 
determinazione rientra nella discrezionalità amministrativa dell’Ente ex art. 52 del Dlgs. n. 446/97; 
 
RITENUTO pertanto opportuno modificare il regolamento nell’ottica di una più equa distribuzione 
del carico tributario incentivando l’emersione di situazioni elusive; 
 
VISTA la seguente modifica proposta al Regolamento all’art 19 “DETERMINAZIONE DEL 

NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE” comma 4, dopo le parole: 
“…da parte di soggetti residenti”.. aggiungendo le parole: “per gli alloggi dei cittadini residenti 

all’estero (iscritti AIRE), residenti per un periodo inferiore a 6 mesi, si assume come numero degli 

occupanti quello di n. 1 unità.” togliendo le parole: “il numero dei componenti occupanti 
l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 

30. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli 
occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell’abitazione di 

residenza anagrafica e ove non verificabile (non residenti nel Comune) e salvo prova contraria viene 
stabilito in un numero pari a tre.”; 
 

dando atto che l’art. 19 “DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI 
DELLE UTENZE DOMESTICHE”  risulta così modificato: 
 
1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è 
commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare. 
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai 
fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante 

dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i 
soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione 

per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero 
dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, 
fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate 
dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una 
determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero 
dei componenti nel caso in cui si tratti di: 

a. anziano dimorante in casa di riposo; 



 

 

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune per un periodo superiore a 
6 mesi a condizione che assolva ove dimora il pagamento della tassa; 

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza 
fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per 
gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), residenti per un periodo inferiore a 6 mesi, 
si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità. Per le utenze domestiche a disposizione 
di persone non fisiche, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall’utente o in 

mancanza quello di tre unità, salvo la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria 
5. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione 
dello stesso numero di occupanti dell’abitazione; 
6. Per le unità abitative , di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 
ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi, dopo aver trasferito la residenza in 
R.S.A. o Istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli 
occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata in una unità. 
7. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà 
l’occupante. 
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di 

riferimento o, per le nuove utenze alla data di apertura . Le variazioni intervenute successivamente 
avranno efficacia a partire dall’anno seguente. 
 
ESAMINATA la modifica; 
 
RICHIAMATI:  
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del Settore Tributi e del  Servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00, reso in forma 

scritta ed allegato all'originale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO  che nella seduta del 20.12.2018 la competente Commissione Consiliare ha espresso il 
proprio parere;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti dell’Ente ai sensi dell’art.239, 

comma 1, lett.b) come modificato dall’art.3, comma 1, lett.o) del D.L. 10 ottobre 2012 n.174;  
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  il  seguente risultato unanime della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e 
proclamato dal Sindaco: 
 
Presenti:      15 
Assenti:         2 (Sara Ceccherini, Silvia Del Giudice) 
Votanti:       15     
Favorevoli: 15 



 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la modifica proposta al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI  RIFIUTI (TA.RI.) mediante la modifica all’art 19 come segue: 

ART. 19 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE”: 

 
1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è 

commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare. 
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai 
fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante 

dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i 
soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione 

per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero 

dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, 
fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate 
dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una 
determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero 
dei componenti nel caso in cui si tratti di: 

c. anziano dimorante in casa di riposo; 
d. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune per un periodo superiore a 

6 mesi a condizione che assolva ove dimora il pagamento della tassa; 
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza 
fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per 
gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), residenti per un periodo inferiore a 6 mesi, 

si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità. Per le utenze domestiche a disposizione 
di persone non fisiche, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall’utente o in 

mancanza quello di tre unità, salvo la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria 
5. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione 
dello stesso numero di occupanti dell’abitazione; 
6. Per le unità abitative , di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 
ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi, dopo aver trasferito la residenza in 
R.S.A. o Istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli 
occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata in una unità. 
7. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà 
l’occupante. 
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di 

riferimento o, per le nuove utenze alla data di apertura . Le variazioni intervenute successivamente 
avranno efficacia a partire dall’anno seguente. 
 
DI DARE ATTO che le modifiche ed integrazioni di cui trattasi sono state riprodotte nel 
Regolamento comunale IUC per la disciplina della componente TARI, allegato alla presente 
deliberazione, con decorrenza dal 01/01/2019.  
 
DI DARE ATTO, altresì che il Regolamento allegato sarà inviato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita: 
“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

 
Con il seguente risultato unanime della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e 
proclamato dal Sindaco:   
 
Presenti:      15 
Assenti:         2 (Sara Ceccherini, Silvia Del Giudice) 
Votanti:       15     
Favorevoli: 15 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 

43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco                       Il Segretario 
       ( F.to Mario Agnelli)                                                       ( F.to Cinzia Macchiarelli ) 
        Firmato digitalmente             Firmato digitalmente 
 
 ======================================================================= 

 
N.            DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti d’Ufficio, 

attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’ 

art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal 
al 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        F.to Cirelli Ugo  
 
Addì____________________ 
 
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo 
certificato di pubblicazione; 
 
      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 
            (F.to Baldi Alessandro) 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto,. Visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
 
 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________ 
 
___ perché  dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 
 
___ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione     
 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Berardi Enrica 
_________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addi, ____________________________ 
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO 
                  (Cinzia Macchiarelli) 


