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Consiglio Comunale n. 120

Riferimenti Archivistici: D 03 - 20190000076

ADUNANZA DEL 17/12/2019

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)” come 
risultante dalla disciplina della parte 2 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) e da ulteriori modificazioni ed integrazioni

Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO 1 LEPRI PAOLO -

APA JACOPO 2 MACRI' PASQUALE -

BARDELLI ROBERTO 3 MATTESINI ALESSIO 12

BENIGNI LEONARDO 4 MAURIZI CLAUDIA -

BENNATI BARBARA 5 MODEO ANDREA -

BERTINI PAOLO 6 PASQUINI DONATA 13

BONACCI GIOVANNI 7 PIOMBONI ANGIOLINO 14

BRACCIALI MATTEO - RALLI LUCIANO -

CANESCHI ALESSANDRO - RICCI MASSIMO -

CAPORALI DONATO - ROMANINI GIOVANNI 15

CARLETTINI GIOVANNA 8 ROMIZI FRANCESCO 16

CASI ALESSANDRO - ROSSI ANGELO 17

CASI TIZIANA 9 SCAPECCHI FEDERICO 18

CASUCCI MARCO - SISI PAOLO -

CHIERICI SIMONE 10 STELLA LUCA -

CORNACCHINI MERI STELLA - BIDINI LUIGINA 19

GHINELLI ALESSANDRO 11
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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,  27/2017 e 
107/2018, 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, talune modificazioni allo scopo di migliorare 
le modalità di riscossione del tributo e di perfezionare il dettato regolamentare rispetto 
alla disciplina di legge intervenuta nell'ultimo anno;

PRECISATO che nel dettaglio le modifiche da apportare alla disciplina comunale Tari 
riguardano:

a) gli artt. 16 e 17 nei quali sono disciplinate le riduzioni ed esclusioni accordate alle 
utenze non domestiche per avvio al riciclo e per produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili.  Nei predetti  articoli  la data del 28 febbraio dell'anno successivo a 
quello di riferimento per la presentazione della documentazione obbligatoria per 
poter  godere  delle  agevolazioni  viene  spostata  al  31  maggio.  In  tal  modo  si 
consente ai contribuenti interessati di disporre di un maggiore lasso di tempo per 
produrre la citata documentazione e avere a disposizione anche il modello unico di 
dichiarazione ambientale (MUD), di cui al DPCM 24 dicembre 2018 ed alla L. 
70/1994, solitamente non disponibile ad inizio anno; 

b) l'art. 26 relativo alle modalità di riscossione del tributo. In particolare si prevede 
che la scadenza della seconda rata sia spostata dal 30 novembre al 2 dicembre e 
che per facilitare il corretto pagamento della tassa il Comune faccia pervenire ai 
contribuenti apposito invito di pagamento. Si stabilisce però che il contribuente 
debba prestare  la  necessaria  diligenza  ed attivarsi  in  caso  di  mancato  recapito 
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dell'invito di pagamento per eseguire comunque il versamento entro il termine di 
scadenza per non incorrere nella sanzione di cui al comma 695 art. 1 L. 147/2013 
(omesso od insufficiente pagamento della tassa). Conseguentemente  nell'articolo 
è inserito il riferimento alla possibilità del contribuente di far ricorso all'istituto del 
ravvedimento operoso disciplinato dalle disposizioni di legge statale e si specifica 
che in caso di omissione del pagamento alle date indicate nel regolamento l'ente 
impositore  provvederà,  entro  i  termini  di  decadenza,  ad  emettere  avviso  di 
accertamento  con  irrogazione  della  sanzione  di  cui  all'art.  13  del  D.Lgs.  n. 
471/1997; 

c) l'art.  32 nel  quale  sono disciplinati  gli  importi  minimi.  In particolare  il  valore 
minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto (e non sono effettuati rimborsi) 
è  incrementato  da  euro  5  ad  euro  15  per  annualità  di  imposta.  E'  inoltre 
incrementato da euro 17 ad euro 30 l'importo al di sotto del quale non si procede 
ad attività accertativa.  

VISTO  l'art.  95  comma  1  del  D.D.L.  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, attualmente all'esame 
del Parlamento, che così dispone: “A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui  
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione  
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”. 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della richiamata disposizione occorra trasferire 
la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato 
“Regolamento  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)”  contenente  la  disciplina  locale  od  oggi 
vigente con le modifiche ed integrazioni più sopra esposte nel presente atto;  

VISTA la bozza del “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”, allegato alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

RITENUTO che  il  citato  Regolamento,  oltre  a  garantire  una  piena  aderenza  alla 
normativa  vigente,   introduca  miglioramenti  operativi  nella  gestione  della  Tassa  sui 
Rifiuti  mediante  una  disciplina  finalizzata  a  consentire  un  più  agevole  introito  delle 
somme dovute da parte dei contribuenti;

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 ter, del citato D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15 bis 
del D.L. 34/2019 ove si prevede che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere  
e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall’imposta  di  soggiorno,  
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dall’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  
dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i ser- vizi  indivisibili  (TASI)  
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a  
condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre  dell’anno  a  cui  la  
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio  
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso  
anno”

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 28 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 13 dicembre 2019 esprimendo 
parere favorevole ;

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;

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 19

Consiglieri votanti 19

Voti favorevoli 17

Voti contrari 2 Bennati  e Romizi

Astenuti 0  

Non votanti 0
Approvata a maggioranza  

D E L I B E R A

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

2) di approvare il “Regolamento dalla Tassa sui rifiuti (TARI)”, comprensivo delle 
modificazioni  ed integrazioni  indicate  in  premessa,  nel  testo che  si  allega  alla 
presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A);
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3) di  prendere  atto  che  il  predetto  Regolamento  entra  in  vigore  con  effetto  dal 
01/01/2020;

     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, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente;

(RM)

Il Segretario Generale

DOTT. FRANCO CARIDI

Il Presidente

DOTT. ALESSIO MATTESINI
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