Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)
Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 25 del 28/03/2019

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
MODIFICHE.
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Residenza
Municipale, adunatosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti
nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:
Eseguito l’appello, risultano:

1
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5
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GALLETTI CLAUDIO
ARMENI LORENZO
BARNI ALESSANDRO
CINGOTTINI RENATO
CONSOLI STEFANO
FORMICHI ERIKA
ROSSI ALICE
ROSSI FABIO
VACCARO VALENTINA
ROSATI SARA
RUSTICI CINZIA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Luigi Frallicciardi
Claudio Galletti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sig.ri Consiglieri a discutere sull’’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente oggetto “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.” presentata dal Responsabile Ufficio Ragioneria
FRANCHETTI SIMONA;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000;
UDITI gli interventi come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di legge:
Presenti n. 9
Favorevoli n. 7
Contrari n. 0 ()
Astenuti n. 2 (VACCARO VALENTINA e RUSTICI CINZIA)
DELIBERA
-

di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: “REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.” nel testo allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale, facendo proprie le motivazioni della
medesima proposta.

-

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese, che ha il medesimo esito, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del
D.Lgs. 267/2000.
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Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)
Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia

● Ufficio Ragioneria ●

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Rif. n° PRDC 19 – 2019

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
MODIFICHE.
PREMESSO che:
-

-

l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ha
istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo altresì la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di
assistenza;
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, ha cessato di avere applicazione
nel comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni
sorte prima di predetta data;

RICHIAMATO l’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare:
-

-

-

il comma n. 639, 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;
il comma n. 704 che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo denominato
TARES e la sua disciplina applicativa;
i commi 641-668 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che hanno
riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo,
fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni;
il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art. 2 ha modificato ed integrato alcune
delle citate disposizioni normative;

VISTI l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, ed il
comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio
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Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie,
che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE,
la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

VISTO l’art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di
abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo, di attività di prevenzione nella produzione di
rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, e può, altresì, deliberare ulteriori
riduzioni ed esenzioni, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel DPR n. 158/1999, che
contiene il cd. ‘metodo normalizzato’ utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2014 e modificato con delibera Consiglio Comunale n. 10
del 28/02/2018;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma
8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articoli 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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. .....
omissis ....";
VISTO l'art.1, comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "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";
Richiamato il decreto del ministero dell’Interno del 25/01/2019 relativo all’ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31
marzo 2019. (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019);
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RITENUTO opportuno apportare le seguenti modifiche al Regolamento TARI, approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018 così come dettagliato ed evidenziato nell’allegato a) che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO dell’esame della Commissione Regolamenti riunitasi in data 13 marzo 2018;
VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
ACQUISITO altresì, il parere dell’Organo di Revisione;

PROPONE
- di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI MODIFICARE il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018 così come dettagliato ed evidenziato
nell’allegato a) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- DI RIAPPROVARE il testo integrale del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, così
come modificato e allegato al presente atto;
- DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato e approvato con la presente deliberazione,
entra in vigore il 01/01/2019;
- DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della
stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del
D.L. 201/2011;

DI DICHIARARE, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Castiglione d’Orcia, lì 22/03/2019
La Responsabile
Ufficio Ragioneria
FRANCHETTI SIMONA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Luigi Frallicciardi

Claudio Galletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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