
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VALFORNACE (MC)  
Piazza Vittorio Veneto n. 90  Valfornace (MC) 

Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435 

 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Numero  40   Del  24-12-19 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI - T.A.R.I. : 
MODIFICHE 

 
 

 
L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventiquattro del mese  di dicembre alle 

ore 10:00 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle  adunanze  consiliari,  
convocato,  a norma  di  legge,  in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei  Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 11 e in carica 
nel numero di 11 : 

 
   CITRACCA MASSIMO P PONTANI FRANCO P 
OCCHIPINTI GIORGIO P CARRADORI JACOPO P 
MARCHETTI SIMONE P LUCIANI SANDRO A 
VITALI GIULIANO P SENTUTI ANNALISA P 
PAOLETTI ALBA P BRECCIA LAURA P 
IORI DOMENICO P   
   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 

Assume  la  presidenza  il  Signor  CITRACCA MASSIMO in   qualità di 
SINDACO  assistito  dal  SEGRETARIO COMUNALE  Signor 
Perroni Benedetto 

 
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta, previa  

nomina  degli  scrutatori nelle persone dei Signori: 
   PAOLETTI ALBA 
IORI DOMENICO 
SENTUTI ANNALISA 
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OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI - T.A.R.I. : 
MODIFICHE 
 
 
 
 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»; 
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), basata su due 
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
VISTO  l’art. 1, comma 660 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il 
quale testualmente recita: « Il comune può deliberare, con regolamento di cui 
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non 
possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo 
caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso.»;  
VISTO  il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di 
Valfornace,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31/10/2019; 
RILEVATA l’opportunità di apportare al regolamento TARI una lieve modifica in 
relazione all’art. 15 «ESENZIONI E RIDUZIONI» consistente nell’aggiunta di un 
ulteriore comma 5 così strutturato: 

«5. Possono essere previste, con specifica deliberazione del Consiglio 
Comunale in sede di determinazione delle tariffe annuali,  opportune riduzioni 
ed esenzioni, diverse rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 
659 dell’art. 1della L. 27 dicembre 2013, n. 147; la relativa copertura dovrà 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono 
eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. La copertura 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune stesso». 

RITENUTO OPPORTUNO  per una migliore e più agevole lettura, riportare la 
modifica regolamentare con a fianco  il testo del regolamento vigente: 
TESTO VIGENTE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO 

VIGENTE 
Art. 15 ESENZIONI E RIDUZIONI 

1. Sono esenti dall’imposta le aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o 

Art. 15 ESENZIONI E RIDUZIONI 
1. Sono esenti dall’imposta le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o 
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occupate in via esclusiva. 
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le 

aree per i quali non sussiste l’obbligo 
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 
assimilati per effetto di norme legislative o 
regolamentari, di ordinanze in materia 
sanitaria, ambientale o di protezione civile 
ovvero di accordi internazionali riguardanti 
organi di Stati esteri. 

3. La tassa è dovuta nella misura del 20 
% della tariffa; in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, 
ovvero di effettuazione dello stesso in grave 
violazione della disciplina di riferimento, 
nonché di interruzione del servizio per motivi 
sindacali o per imprevedibili impedimenti 
organizzativi che abbiano determinato una 
situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria 
di danno o pericolo di danno alle persone o 
all'ambiente. 

4. Qualora si rendessero applicabili più 
riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse 
opera sull’importo ottenuto dall’applicazione 
delle riduzioni o agevolazioni 
precedentemente considerate. 

occupate in via esclusiva. 
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le 

aree per i quali non sussiste l’obbligo 
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 
assimilati per effetto di norme legislative o 
regolamentari, di ordinanze in materia 
sanitaria, ambientale o di protezione civile 
ovvero di accordi internazionali riguardanti 
organi di Stati esteri. 

3. La tassa è dovuta nella misura del 20 
% della tariffa; in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei 
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in 
grave violazione della disciplina di 
riferimento, nonché di interruzione del 
servizio per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi che 
abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o 
pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

4. Qualora si rendessero applicabili più 
riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse 
opera sull’importo ottenuto dall’applicazione 
delle riduzioni o agevolazioni 
precedentemente considerate. 

5. Possono essere previste, con specifica 
deliberazione del Consiglio Comunale in sede 
di determinazione delle tariffe annuali,  
opportune riduzioni ed esenzioni, diverse 
rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad 
e) del comma 659 dell’art. 1della L. 27 
dicembre 2013, n. 147; la relativa copertura 
dovrà essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono 
eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio. La copertura deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune stesso 

 
VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria; 
VISTO  l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza 
all’art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
UDITA  la relazione del Sindaco che ha illustrato la proposta:  

CON la seguente votazione resa in forma palese: 

Presenti e votanti n. 10; Voti favorevoli n. 10; Voti contrari: 0; Astenuti: 0; 

 
DELIBERA 
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Alla luce di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto: 
1) Di approvare la modifica di seguito decritta al vigente Regolamento della TARI: 

TESTO VIGENTE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO 
VIGENTE 

Art. 15 ESENZIONI E RIDUZIONI 
1. Sono esenti dall’imposta le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le 
aree per i quali non sussiste l’obbligo 
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 
assimilati per effetto di norme legislative o 
regolamentari, di ordinanze in materia 
sanitaria, ambientale o di protezione civile 
ovvero di accordi internazionali riguardanti 
organi di Stati esteri. 

3. La tassa è dovuta nella misura del 20 
% della tariffa; in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, 
ovvero di effettuazione dello stesso in grave 
violazione della disciplina di riferimento, 
nonché di interruzione del servizio per motivi 
sindacali o per imprevedibili impedimenti 
organizzativi che abbiano determinato una 
situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria 
di danno o pericolo di danno alle persone o 
all'ambiente. 

4. Qualora si rendessero applicabili più 
riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse 
opera sull’importo ottenuto dall’applicazione 
delle riduzioni o agevolazioni 
precedentemente considerate. 

Art. 15 ESENZIONI E RIDUZIONI 
1. Sono esenti dall’imposta le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le 
aree per i quali non sussiste l’obbligo 
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 
assimilati per effetto di norme legislative o 
regolamentari, di ordinanze in materia 
sanitaria, ambientale o di protezione civile 
ovvero di accordi internazionali riguardanti 
organi di Stati esteri. 

3. La tassa è dovuta nella misura del 20 
% della tariffa; in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei 
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in 
grave violazione della disciplina di 
riferimento, nonché di interruzione del 
servizio per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi che 
abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o 
pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

4. Qualora si rendessero applicabili più 
riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse 
opera sull’importo ottenuto dall’applicazione 
delle riduzioni o agevolazioni 
precedentemente considerate. 

5. Possono essere previste, con specifica 
deliberazione del Consiglio Comunale in sede 
di determinazione delle tariffe annuali,  
opportune riduzioni ed esenzioni, diverse 
rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad 
e) del comma 659 dell’art. 1della L. 27 
dicembre 2013, n. 147; la relativa copertura 
dovrà essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono 
eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio. La copertura deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune stesso 

 
 

2) Di approvare il Regolamento della tassa rifiuti (TARI), nel testo integrato dalla 
modifica apportata e composto da n. 25 articoli che allegati alla presente 
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
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4) Di delegare il Funzionario Responsabile del tributo a trasmettere copia della 
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente. 

5) Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 17-12-2019 Il Responsabile del servizio 
 f.to Chitarrini Sara 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to CITRACCA MASSIMO f.to Perroni Benedetto 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Li, 09-01-20 

Il Segretario comunale 
f.to Perroni Benedetto 

 
 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Li,09-01-2020 

Il Segretario Comunale 
Perroni Benedetto 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data         : 

 
X  in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000. 
 

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000. 
 
Li, 

Il Segretario Comunale 
f.to Perroni Benedetto 

 

 
 


