Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
CONSIGLIO COMUNALE – Seduta del 7/06/2011
OGGETTO N° 53:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI (TARSU)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi
Urbani Interni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delibera Consiglio Comunale n. 111 del 30/10/1995;
Delibera Consiglio Comunale n. 135 del 21/12/1995;
Delibera Consiglio Comunale n.

29 del 29/03/1996;

Delibera Consiglio Comunale n. 135 del 03/12/1996;
Delibera Consiglio Comunale n.

61 del 16/11/2001;

Delibera Consiglio Comunale n.

16 del 28/02/2002;

Delibera Consiglio Comunale n.

11 del 10/03/2003;

Delibera Consiglio Comunale n.

34 del 26/04/2007;

Delibera Consiglio Comunale n.

37 del 31/03/2009;

VISTO l’art.67 del D.Lgs 507/93 il quale prevede che oltre alle esclusioni
dal tributo di cui all’art.62, i comuni possono prevedere, con apposita
disposizione del regolamento, speciali agevolazioni, sotto forma di
riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni e che queste devono essere
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa;
CONSIDERATA la questione della tassazione riferita ad immobili, diversi da
quelli ad uso abitativo e relative pertinenze, che sono nella piena
disponibilità dei proprietari, ma che di fatto sono inutilizzati a seguito
della cessazione dell’attività in precedenza esercitata;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data
22/12/2009 in merito all’applicazione di una riduzione tariffaria ottenuta
dalla non applicazione della tariffa variabile, cioè di quella parte della
tassa rapportata al servizio fornito e alla quantità di rifiuti conferiti,
voci che in caso degli immobili in questione non andrebbero a gravare sui
contribuenti. Presupposto, è che sia presentata, nei termini di legge, la
denuncia originaria o, di variazione, allegando la documentazione
comprovante l’inutilizzo di detti immobili(ad es. distacco delle utenze,
documentazione fotografica o relazioni di tecnici attestanti lo stato di
abbandono dei locali etc;
CONSIDERATA inoltre, la necessità di integrare l’art.3 “ Soggetti passivi e
presupposti della tassa”, specificando nel dettaglio, i casi nei quali
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esistono i presupposti di considerare un numero diverso di componenti il
nucleo familiare, da quello risultante all’anagrafe del Comune;
VISTO che questo Comune ha adottato i criteri
Normalizzato” previsto dal D.P.R.n.158/99 per la
tassa;

dettati dal “Metodo
determinazione della

RITENUTO pertanto di dover procedere alle modifiche ed integrazioni del
Regolamento Comunale recependo il parere di cui sopra;
VISTI i Pareri Favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000, n° 267 dal Dirigente II Settore “Risorse Finanziarie e
Tributarie – Partecipazioni Societarie” in ordine alla Regolarità Tecnica e
in ordine alla Regolarità Contabile;
Preso atto dei seguenti interventi:
MONDAINI
CALCINA
GIACANELLA

Assessore
CIC
PDL

come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega
all’originale del presente provvedimento, perché ne formi parte integrante,
documentale e probatoria;
Preso atto dell'emendamento del gruppo CIC, di seguito riportato, nonché
della votazione sullo stesso esperita:
CIC - Emendamento:
Si propone di eliminare l'integrazione al comma 2 dell'art. 4.
Presenti ( 12 ) :
-

Presidente
Mastrovincenzo
Baia
Astolfi I.

-

Calcina
Lodolini
Baldini
Barchiesi

-

Menotti
Giacanella
Nucci
Sindaco

Favorevoli ( 4 ) :
- Calcina
- Lodolini

- Menotti
-

- Mastrovincenzo
-

- Giacanella
- Nucci
- Sindaco

- Baia
- Astolfi I.
-

Contrari ( 8 ) :
- Presidente
- Baldini
- Barchiesi
Astenuti ( 0 ) :

L'emendamento è respinto.
Il Presidente del Consiglio procede poi alla votazione in forma palese
della proposta di deliberazione che dà il seguente risultato:
Presenti ( 12 ) :

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 76064 del 23/03/2011
Pag. 2
Atto del Consiglio Comunale
N.
del

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
-

Presidente
Mastrovincenzo
Baia
Astolfi I.

-

Calcina
Lodolini
Baldini
Barchiesi

-

Menotti
Giacanella
Nucci
Sindaco

Favorevoli ( 9 ) :
- Presidente
- Baia
- Astolfi I.

- Menotti
- Baldini
- Barchiesi

- Giacanella
- Nucci
- Sindaco

- Mastrovincenzo

- Lodolini

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 3 ) :
- Calcina

DELIBERA
1) di approvare le premesse
sostanziale del presente atto;

che

costituiscono

parte

integrante

e

2) di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento per
l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
Interni come di seguito riportato:
A) Art. 3 – modifica ed integrazione comma 2): ...omissis... pertanto il
nucleo familiare è quello individuato dalla anagrafe del Comune. E’
tuttavia possibile considerare un numero diverso di componenti,
previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti
corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi:
a. congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo
consecutivo superiore ai sei mesi; nel caso di unico residente
collocato in casa di riposo si applicano automaticamente le
riduzioni di cui al successivo art. 13 a condizione che la
richiesta sia rinnovata almeno ogni sei mesi;
b. congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero
per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
c. militari di carriera che siano assenti per
periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

servizio

per

un

d. persone per le quali sussista l’obbligo della residenza per
ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un
periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
e. persona reclusa in istituti di
consecutivo superiore a sei mesi;

detenzione

per

un

periodo

f. casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri
socio-educativi ad esclusione delle frequentazioni diurne.
Sono esclusi i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero al
proprio domicilio (cd Centri diurni).
B) Art. 4 - integrazione commi 2 e 3, e precisamente:
2) Ai sensi degli artt. 62 e 67 del Decreto 507, le unità immobiliari
diverse dalle abitazioni di residenza e relative pertinenze, rientranti
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nelle categorie catastali: C/1-C/2-C/3-C/4-A/10-D/1-D/3-D/7, al verificarsi
congiuntamente delle seguenti condizioni:
− superiore a mq 50;
− immobili inutilizzati;
a tal fine il contribuente deve presentare nei termini di
legge la
denuncia originaria, o di variazione, dalla quale risulti sulla base di
idonea documentazione (ad es. distacco delle utenze, documentazione
fotografica o relazioni di tecnici attestanti lo stato di abbandono dei
locali, etc..) che detti immobili non vengono in alcun modo utilizzati;
In tale caso le unità immobiliari in questione
non sono soggette
all’applicazione della tariffa variabile, cioè di quella parte della tassa
rapportata al servizio fornito e alla quantità di rifiuti conferiti, due
voci che in caso di immobili inutilizzati non sussistono e che quindi non
gravano sul contribuente. Per l’applicazione della parte fissa della
tariffa, si fa comunque riferimento alla classificazione corrispondente a:
autorimesse, magazzini senza vendita diretta, aree scoperte operative
(und03).
3) Ai sensi dell’art.33/bis della Legge n.31 del 28/02/2008, le
istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere il
corrispettivo del servizio di cui all’art.238 del Dlgs 152/06 e s.m.i. Il
Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a corrispondere direttamente
ai Comuni, che lo trasferiranno a loro volta ai Gestori del Servizio
Rifiuti, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli
alunni iscritti e non, sulla superficie, secondo quanto disposto dal
summenzionato articolo; tale contributo verrà detratto dall’ammontare
complessivo dei costi previsti in fase di determinazione dei Piani
Finanziari di cui al D.P.R. 158/99”.

C) Art. 18 - integrazione comma 3 e precisamente:
3) Le scadenze sopra indicate possono essere soggette a modificazioni
sulla base di motivate esigenze tecniche/organizzative, restando
comunque invariato il n.ro minimo delle rate. E’ demandata alla
Giunta comunale la decisione di stabilire date di versamento
diverse.Le
4) di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge
n. 241/90 è Sacchi Annamaria.
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