
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.10  del Registro in data  05/05/2011 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO T.A.R.S.U. 
 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   cinque, del mese di   maggio, alle ore18.30, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

LAPINI DANIELE- SINDACO X  

DRAGONI DANIELE- VICE SINDACO X  

BELARDINI ISAURA X  

GHISLERI GIACOMO X  

NAVARRINI GINO  X 

PAZZAGLIA RAFFAELLA  X 

DINI GIAN PIERO X  

BINDI RICCARDO  X 

PERNICI ALESSANDRO X  

PANDURI ELENA  X 

UGOLINI JURI  X 

OCCHINI MARIA VALERIA X  

BALDI GIULIO X  

  
    

Presenti:  8   Assenti:    5 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO COMUNALE, ROSSI MICHELA  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Lapini Daniele ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco osserva che per la Tassa Smaltimento Rifiuti non è stato disposto 
alcun aumento. Addirittura, per questo particolare tributo, ci sarà una 
diminuzione della pressione fiscale, legata all’introduzione di un’agevolazione 
a favore di soggetti con handicap. La riduzione tariffaria in questione non può 
considerarsi di competenza dell’organo esecutivo, al pari del potere tariffario 
riconosciuto alla giunta in materia TARSU. E’ necessario che, allo scopo, 
venga introdotta una esplicita previsione regolamentare.  
L’esigenza di proporre al consiglio comunale la previsione agevolativa è nata 
dalla constatazione dell’esistenza di situazioni per le quali si ritiene opportuno 
ridurre il carico tributario, situazioni che sono emerse nella pratica quotidiana, 
con l’acquisizione da parte dell’ufficio tributario di diverse richieste legate a 
particolari stati di disagio.    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 
n.267/2000, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni: 

- articolo 7, che riconosce potestà regolamentare agli enti locali, nelle 
materie di propria spettanza; 

- articolo 42 lettera a), che individua i consigli comunali quali organi 
competenti a deliberare in materia di statuto e regolamenti; 

- articolo 42 lettera f), che, definisce, tra i poteri del consiglio, le 
competenze in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

 
Premesso che 
con il D. Lgs. n.507/93, Capo III, fu modificata, a decorrere dal 1^ gennaio 
1994, la normativa relativa alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi 
Urbani, precedentemente regolata dal T.U.F.L., approvato con Regio Decreto 
14.09.1931 n.1175; 
 
con deliberazione del consiglio comunale n.30 in data 03.04.1995, fu 
approvato il regolamento comunale TARSU; 
 
con deliberazione della Giunta comunale n.320 del 21/12/94, fu deliberata la 
tariffa della tassa in oggetto per l’anno 1995 ; 
 
con il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 fu rinnovata integralmente la 
disciplina sui rifiuti. Lo stesso decreto, all’art.49, aveva previsto la 
soppressione, a decorrere dal 1^ gennaio 1999 della tassa smaltimento rifiuti;   
 
con DPR n.158/99, che disciplinava un prelievo di natura extratributaria in 
sostituzione della tassa smaltimento, la decorrenza per l’applicazione della 
tariffa in luogo della tassa fu fissata a scadenze differenziate in relazione al 



 

 

grado di copertura dei costi raggiunti dalle amministrazioni e in relazione alla 
popolazione; 
 
il decreto legislativo n.152/2006, all’articolo 238 ha introdotto una nuova 
disciplina relativa alla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e, 
contemporaneamente, ha soppresso la tariffa di cui all’articolo 49 del D. Lgs. 
n.22/1997; 
 
su tale quadro normativo è intervenuta la legge finanziaria 2007 (legge 27 
dicembre 2006 n.296), che, allo scopo di evitare vuoti legislativi , in attesa di 
definire le componenti dei costi e i criteri di applicazione della nuova tariffa  e 
fino al compimento di tutti gli adempimenti indispensabili per l’applicazione 
del nuovo sistema , ha prorogato fino al 31.12.2007 il regime di prelievo 
adottato da ciascun comune fino al 2006 (art. 1 comma 184); 
 
la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n.244), all’articolo 1 
comma 166 ha disposto l’ulteriore proroga di un anno, fino al 31.12.2008;   
 
Atteso che,  

- successivamente a quella disposta dalla legge finanziaria 2008, non 
sono  intervenute ulteriori proroghe esplicite del regime di cui al D. Lgs. 
n.507/93, per cui si potrebbe essere erroneamente indotti a ritenere 
che, oggi, la TARSU sia definitivamente abrogata, e che rimanga in 
vigore solo la Tariffa di Igiene Ambientale; 

- da attenta lettura della normativa sul regime transitorio a suo tempo 
emanata in materia di passaggio al regime tariffario, e del dettato del 
comma 6 del citato art.238 del D.Lgs. n.152/06, si può invece 
comprendere il reale intento del legislatore il quale, disponendo che, 
fino ad emanazione del regolamento attuativo della nuova Tariffa, 
continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti,  ha ritenuto, 
e ritiene, che entrambi i regimi restino applicabili, e ciò allo scopo di 
evitare che, in una fase di difficile passaggio da un sistema ad un altro, 
si creino vuoti normativi, dovuti all’assenza di un regolamento attuativo 
della nuova tariffa; 

- tale intento del legislatore è ravvisabile anche dal disposto dell’articolo 
5 comma 2 quater  del D.L. n.208/2008, dove è previsto che, in caso di 
mancata emanazione entro il 30.06.2010, da parte del Ministro 
dell’Ambiente, dell’atteso regolamento attuativo, i comuni “possano”, e 
non “debbano”,  adottare la TIA, lasciando dunque intesa la possibilità 
di continuazione del regime TARSU;     

 
Ritenuto,  dunque, che, in virtù di quanto disposto dalla normativa citata nei 
precedenti capoversi, e in attesa che l’Autorità di Ambito Ottimale determini le 
misure di tariffa, secondo i criteri di cui all’art.238 del medesimo decreto, sia 



 

 

reso operativo il differimento della obbligatorietà della nuova disciplina con 
conseguente applicabilità, per questo comune, del regime di cui al D. Lgs. 
n.507/93; 
 
Ricordato che: 

- le Autorità di Ambito Ottimale, originariamente previste dall’ articolo 201 
del D. Lgs. n.152/2006,  sono state soppresse, come autonomi soggetti 
giuridici titolari di funzioni, dall’art. 2 comma 186 bis della legge 
n.191/2009, introdotto dall’art.1 comma 1-quinquies della legge 
n.42/2010; 

- la soppressione, disposta a far data dal 01.01.2011 e successivamente 
prorogata al 27.03.2011, è stata da ultimo ulteriormente differita, con 
D.P.C.M. 25.03.11 (G.U. 74 31.03.2011), al 01.01.2012; 

-  per effetto di tale soppressione, spetterà alle regioni attribuire, con 
legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità; 

- anche dopo il 31.12.2011, nonostante l’avvenuta soppressione delle 
attuali Autorità, saranno comunque individuati ambiti territoriali, sia pur 
non organizzati nella forma di consorzi giuridicamente autonomi, e, 
nell’ambito di essi, la gestione sarà organizzata attraverso dimensioni 
gestionali adeguate, anche attraverso l’applicazione uniforme dei criteri 
di cui al citato art.238 del D.Lgs. n.152/2006; 

- pertanto, si potrà anche in futuro continuare a parlare di Ambito 
Ottimale, inteso come forma associativa, sia pur priva di autonomia 
giuridica, preposta a gestire il servizio in una dimensione 
sovracomunale, e a concorrere a disciplinare, le modalità del servizio e 
le tariffe;  

 
Preso atto, dunque, che, in virtù della transitorietà dell’attuale regime, è 
ancora riconosciuta la piena facoltà degli enti di continuare ad adottare il 
sistema della tassazione in luogo della tariffazione, e di organizzare il servizio 
ed il prelievo di natura tributaria, sulla base dei regolamenti che si reggono 
sulla disciplina di cui al D. Lgs. 507/93; 
 
Atteso che l’organo esecutivo, con deliberazione GC n.28 del 05.04.2011, 
nel confermare le tariffe in vigore, ha anche formulato una proposta di 
deliberazione consiliare avente ad oggetto un’integrazione regolamentare, 
onde consentire riduzioni tariffarie a favore di soggetti con handicap; 
 
Richiamato l’art.16 del regolamento TARSU, il quale disciplina gli interventi a 
favore di soggetti in situazione di disagio economico; 
 
Ritenuto, in accoglimento della proposta di cui alla citata deliberazione GC 
n.28/2011, inserire, di seguito all’articolo 16, un nuovo articolo 16 bis, 
disciplinante le agevolazioni da concedersi a favore di soggetti con handicap;  



 

 

 
Visto l’art.53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n.388, come sostituito 
dal comma 8 dell’art.27 L.448/2001, che di seguito si riporta testualmente : 
“ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 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. 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”.  
 
Dato atto, dunque, dell’immediata entrata in vigore, con effetto retroattivo dal 
1^ gennaio 2011, della norma regolamentare oggetto della presente 
deliberazione, che viene adottata prima dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2011; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile; 
 
Con votazione unanime, 

 

DELIBERA 
 
1. di integrare il regolamento comunale TARSU, approvato con deliberazione 

consiliare n.30/95 e successivamente integrato e modificato; 

 

2. di inserire nel regolamento TARSU il seguente nuovo articolo : 

 

Art. 16 bis -Agevolazioni a favore di soggetti in situazione di Handicap 

1. Il Comune concede una riduzione tariffaria, nella misura del 50%, 
limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, per le 
famiglie in cui sia presente: 

a) un portatore di handicap individuato e certificato come “GRAVE” dalle 
competenti autorità sanitarie locali, ai sensi della L. 104/1992; 

b) un invalido civile con invalidità superiore al 66%, riconosciuto dalle 
competenti autorità sanitarie; 

c) un non vedente, ai sensi della L. 508/1988 (art.1); 



 

 

2. Vengono individuate le seguenti condizioni per l’accesso 
all’agevolazione: 

a) Il soggetto affetto da handicap deve avere la residenza e far parte del 
medesimo nucleo familiare di colui che richiede l’agevolazione TARSU, 
se persona diversa; 

b) Entro il 31 maggio dell’anno nel quale o a partire dal quale si chiede la 
riduzione, dovrà essere presentata domanda su appositi modelli 
prestampati, dai quali dovrà risultare se la richiesta di riduzione avviene 
in via temporanea (con indicazione della relativa scadenza) oppure in 
via definitiva; 

c) Dovrà essere allegata la certificazione sanitaria comprovante l’invalidità 

3. La riduzione tariffaria disposta dal presente articolo non è cumulabile 
con altre, fermo restando che i contribuenti in possesso dei requisiti per 
fruire di più agevolazioni diverse, alternative tra loro, potranno usufruire 
di quella più favorevole. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  LAPINI DANIELE Fto ROSSI MICHELA 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 10/05/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto Girolami Damiano 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto ROSSI MICHELA 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
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