
Ing. Milesi Maria Teresa P

Assenti n. 0
Assenti giustificati n.    3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Nigro Dott.ssa Fausta il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Clensi Sig.ra Domizia, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare
sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

Presenti n.   10
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N. 5 CODICE ENTE   N. 11299 11-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

L’anno  duemiladiciannove, addì  undici del mese di marzo, alle ore 21:00 nella
Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

P

Bottazzi Ornella P

Iodice Raffaele P Bettolini Stefano AG

Baroni Andrea P

Lucentini Eolo P

Ragni Oscar P Catalani Pierlucas AG

Clensi Domizia P

Bruni Matteo P Rinaldi Sebastiano P

Micucci Domenico P

Boerci Manuela AG Clenzi Andrea Angelo



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Consigliere Comunale Dott. Eolo Lucentini che, su richiesta del Sig. Sindaco,
illustra il punto all’ordine del giorno riprendendo quanto detto nella trattazione del precedente
punto all’ordine del giorno ovvero precisando che la Tari 2019 sarà inferiore in quanto i calcoli
sono presunti; il conguaglio ci sarà nel 2020.

Udito il Sig. Sindaco il quale evidenzia che si conta di arrivare al risparmio del numero giri
di raccolta.

Conclusi gli interventi come sopra riportati per sunto;

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, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici 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;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale a sua volta 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 1° 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»;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, con cui è stato disposto il
differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno in corso;

Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del regolamento comunale per
l’applicazione del tributo sui rifiuti a seguito della partenza della raccolta puntuale dei rifiuti, per
recepire le relative e necessarie modifiche;



Vista la delibera di C.C. del 28/04/2016 n. 20, con cui il Comune ha provveduto ad
apportare modifiche al regolamento TARI;

Acquisiti i pareri resi da parte del responsabile dei servizi interessati, in ordine alle proprie
competenze;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti così come previsto dall’art. 239 del TUEL;

Con n. 8 voti favorevoli essendo n. 10 i presenti di cui n. 8 votanti e n. 2 astenuti
(Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano e Clenzi Andrea Angelo)

D E L I B E R A

di approvare le modifiche e gli aggiornamenti del regolamento comunale per1.
l’applicazione del tributo sui rifiuti a seguito della partenza della raccolta puntuale dei
rifiuti, per recepire le relative e necessarie modifiche;
di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del2.
25 gennaio 2019, con cui è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso, i
regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2019, sostituendo i
precedenti regolamenti approvati;
di stabilire che il regolamento come modificato per l’anno 2019 dovrà essere trasmesso3.
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13,
comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli essendo n. 10 i presenti di cui n. 8 votanti e n. 2 astenuti
(Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano e Clenzi Andrea Angelo)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l’entrata in vigore del
regolamento al 1° gennaio 2019.



Oggetto:APPROVAZIONE MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

In ordine alla Regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 08-03-2019 Il Responsabile di Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò

Siccomario.

In ordine alla Regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 08-03-2019 Il Responsabile di Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò

Siccomario.



DELIBERA C.C. N. 5  DEL 11-03-2019

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco-Presidente
Clensi Sig.ra Domizia

Il Segretario Comunale
Nigro Dott.ssa Fausta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo  82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò Siccomario.


