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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 30/04/2016 

OGGETTO: 

IMPOSTA COMUNALE UNICA - IUC - MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI. 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 31 in data 14/04/2014, esecutiva; 

Ritenuto necessario apportare modifiche al citato regolamento per quanto riguarda: 

• art. 29 “Agevolazioni”: il comma 3 stabilisce la possibilità, in via transitoria per il biennio 2014-2015, 

di concedere agevolazioni alle utenze non domestiche colpite da incrementi rispetto alle tariffe 

TARSU superiori al 100%. Per tali anni sono state concesse riduzioni di tariffe alle categorie di bar, 

ristoranti, ortofrutta e mense (catt. 22, 23, 24 e 27), che per il 2015 erano pari al 19% (ristoranti e 

ortofrutta) e al 14% (bar e mense). Al fine di concedere più tempo a tali attività, particolarmente 

colpite dalla crisi economica, si prevede la proroga fino al 2017 dell’agevolazione in parola; 

• art. 14 “Piano finanziario”: il comma 6 demanda al Consiglio Comunale, entro il termine fissato 

dalla normativa vigente, l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato da 
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Atersir e dai costi CARC stabiliti dal Comune medesimo. Tenuto conto che nei costi che l’ente deve 

stabilire vi rientra anche l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per i rischi su perdite 

su crediti, che non fa parte, propriamente, del CARC ma dei costi d’uso del capitale (CK) si ritiene 

necessario precisare espressamente tale circostanza, prevedendo che l’importo 

dell’accantonamento a fondo crediti possa avvenire in deroga ai criteri stabiliti dal DPR n. 158/1999, 

mutuando i principi previsti dall’armonizzazione contabile di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

• art. 49 “Disposizioni transitorie e finali”: con l’art. 33 del regolamento della TARI sono state 

modificate le percentuali di riduzione a favore delle utenze non domestiche in caso di contestuale 

produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati. Tali percentuali si discostano da 

quelle previste nel regolamento della Tassa smaltimento rifiuti in vigore fino all’anno 2012. 

Considerato che molte attività risultano ancora a ruolo con le vecchie riduzioni, mentre altre godono 

della totale esenzione in attesa dell’allineamento di tutte le posizioni da parte dell’Ufficio tributi, come 

previsto dal DUP 2016-2018, si rende necessario introdurre una disposizione transitoria volta a 

mantenere valide le riduzioni concesse fino a tutto il 2012 ai sensi del previgente regolamento sulla 

tassa rifiuti;

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° g ennaio 

dell’anno di riferimento;  

Visto il DM Interno in data 1° marzo 2016, con il q uale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

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. 

Viste: 
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• 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 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

1) di modificare per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il regolamento 

TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1, 

comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come di seguito indicato: 

ART. 14 
PIANO FINANZIARIO 

6. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le 
tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato da Atersir e dai costi CARC, 
adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999. 
In tale sede, in deroga a quanto previsto dal citato DPR n. 158/1999, determina 
altresì l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, mutuando i principi 
previsti in ambito contabile dal d.Lgs. n. 118/2011, per un importo non 
superiore a quanto accantonato nel bilancio di previsione dell’esercizio.

ART. 29 
CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI 

3. In via del tutto transitoria e per il periodo 2014-2017 possono essere previste 
agevolazioni fino al 35%, per le utenze non domestiche, qualora l’applicazione del 
metodo normalizzato determini un incremento della tariffa di riferimento superiore al 
100% rispetto all’ultima tariffa TARSU applicata. 

ART. 49 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

2. Fino alla completa revisione delle superfici delle utenze non domestiche, 
restano valide le riduzioni per contestuale produzione di rifiuti speciali 
assimilati e non riconosciute fino a tutto il 2012 ai sensi del regolamento sulla 
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. 

2) di dare atto che la modifica apportata con il presente atto produrrà effetto dal 1 gennaio 2016; 

3) di trasmettere la presente proposta all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini del rilascio 

del parere ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 
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4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale http://portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 

5) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune; 

6) di garantire, inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
         F.to  Dott.ssa Elena Masini 
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La seduta è  stata validamente costituita alle ore 14,25 

Presenti in aula n. 9 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 30 del 22/04/2016;               

Visti i seguenti  pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 

bis, comma 1: 

• Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/04/2016 dal 

Responsabile    dell’ Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini; 

• Parere favorevole per la Regolarità  Contabile espresso in data 26/04/2016 dal 

Responsabile  Area Servizi Finanziari  Dott.ssa Masini Elena; 

Preso atto dell’integrale dibattito sull’argomento risultante da registrazione digitale depositata agli 

atti del Comune; 

Con il seguente risultato della votazione: 

favorevoli n. 6   contrari n. //                 astenuti n. 3 (Tordi, Paolucci, Fabbro)  

DELIBERA 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  

proposta di deliberazione; 

            IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione: 

favorevoli n. 6    contrari n. //  astenuti n. 3 (Tordi, Paolucci, Fabbro) 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto     
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