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Delibera n. 8
del 10/01/2019

DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L’anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di Gennaio, alle ore 15:18, nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Fatto l'appello nominale, risultano:

N. Nominativo Carica Pres N. Nominativo Carica Pres
1 GIORGETTI FILIPPO Presidente del 

Consiglio
SI 10 MONTICELLI IVAN Consigliere SI

2 CECCARELLI ENZO Sindaco SI 11 NUCCI CHRISTIAN Consigliere SI

3 BALDASSARRI UGO Consigliere SI 12 ORZELLECA VINCENZO Consigliere SI

4 BELLETTI CRISTINA Consigliere SI 13 STACCHINI CHRISTIAN Consigliere SI

5 BERARDI ALESSANDRO 
ANTONIO

Consigliere SI 14 TONINI ALESSIA Consigliere SI

6 CECCARELLI ADELE Consigliere SI 15 VALENTINI AMBRA Consigliere SI

7 GALEFFI LORIS Consigliere SI 16 VORAZZO SIMONE Consigliere SI

8 LOMBARDI DANILO Consigliere -- 17 NANNI MARCO Consigliere SI

9 MEDRI OTTAVIANI 
GIANLUCA

Consigliere SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Gli Assessori non Consiglieri presenti, senza diritto di voto, risultano:
ZANOTTI CRISTINA, NERI MICHELE, GIOVANARDI GIOVANNI, MAGGIOLI ROBERTO, SCARONI 
LORETTA

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDanilo Fricano. Trovando che il Numero dei presenti è legale per 
essere questa la Prima convocazione, Il PresidenteFilippo Giorgetti, assume la presidenza ed apre la seduta 
che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri BELLETTI CRISTINA, MEDRI OTTAVIANI 
GIANLUCA, TONINI ALESSIA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) all’articolo 1, 
comma 639, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la I.U.C. si basa su due distinti presupposti:
il primo, costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RILEVATO che l’imposta unica comunale è pertanto così articolata:
• imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali, purché non di lusso,
• componente riferita ai servizi, che a sua volta è ripartita in:

1. tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile,

2. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.03.14 con la quale si approva il Regolamento 
Comunale per l’applicazione della tassa  sui rifiuti (TARI) e successive modifiche;

Richiamati:

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “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 purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 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”;

• Richiamato il DM  7 dicembre 2018 che differiva il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali  al  28  febbraio 2019;

Ritenuto opportuno modificare alcuni articoli del vigente regolamento come meglio evidenziato nell’allegato 
“A” dove vengono indicati gli articoli oggetto di modifica;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia 
e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
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telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di che trattasi.

VISTO il parere contabile preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in 
ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come contenuto nel relativo verbale, conservato presso la 
Segreteria Generale ai sensi dell’art. 66 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, astenuti n. 0 Contrari n. 5 (C. 
Belletti,  V. Orzelleca, Galeffi L., U.Baldassarri, C.Stacchini )

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche agli articoli del regolamento vigente come meglio specificato nell’allegato 
“A” parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. Di aggiornare il Regolamento di cui all’oggetto conseguentemente alle modifiche approvate come 
risulta dall’allegato “B” parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 e 147 bis 
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio 
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1, 
comma 688, della Legge n. 147/2013;

Inoltre, e con apposita votazione  espressa per alzata  di mano, di cui favorevoli n.11, astenuti n. 0 Contrari 
n. 5 (C. Belletti,  V. Orzelleca, Galeffi L., U.Baldassarri, C.Stacchini )

 DELIBERA

• Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 
– del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Giorgetti Danilo Fricano

Firma Digitale Firma Digitale


