Comune di LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale
COPIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Straordinaria - SEDUTA Pubblica - PRIMA CONVOCAZIONE
N. 26 del Reg
14/07/2017

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC-PARTE TARI

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14/07/2017 con inizio alle ore 18,35 circa si è riunito nella sala consiliare sita nella Residenza
Municipale – all’interno di Palazzo Giuliani - il Consiglio Comunale.
Alla I° convocazione in sessione STRAORDINARIA- seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI
DANILO GIOVANNOLI
BENEDETTO PARIS
GIUSEPPA BILECI
CLEMENTINA MIELE
GIULIA LORENZON
MAURIZIO SPEZZANO
ENZO FASANI
AUGUSTA MORINI
ANGELO ULSI
ANTONIO DELL’OMO
ALESSANDRO GALLI
GRAZIA TASSIELLO
MARCO AURELIO MARCELLI
Assegnati 13
In carica 13

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI

Presenti 13
Assenti 0

Presiede il Presidente del Consiglio– consigliere Enzo Fasani
Assiste il Segretario Comunale Paola Nicoletti
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Nel corso dell’adunanza:
prima dell’esame dell’ODG il Presidente fa alcune comunicazioni e in tale ambito il Capogruppo di Maggioranza – Giulia Lorenzon, presenta una proposta
deliberativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 24 e 25 del vigente regolamento del consiglio comunale; pertanto la stessa viene votata prima
dell’esame dell’ordine del giorno indicato nella convocazione del consiglio (come da specifico ed apposito provvedimento);
vengono nominati scrutatori i Consiglieri Giulia Lorenzon e Clementina Miele per la maggioranza, Marco Aurelio Marcelli per la minoranza;
Dopo la votazione sulla proposta del Capogruppo di maggioranza viene deliberato lo spostamento del punto n. 4 dell’originario ODG al punto 2 ad unanimità
di voti resi per alzata di mano;
Nel corso della discussione del punto 2 ( ex punto 4 dell’ODG originario) esce dall’aula il Consigliere Marco Aurelio Marcelli - presenti 12;
Viene designato scrutatore per la minoranza il Consigliere Galli Alessandro al posto di Marco Aurelio Marcelli;
Dopo la votazione sul punto 2 (ex punto 4) rientra in aula il consigliere Marco Aurelio Marcelli che riassume anche il ruolo di scrutatore – presenti 13;
Alle ore 19, 27 la seduta viene sospesa per circa un minuto;
Dopo la riapertura e successivamente alla votazione sul punto 3 ( ex punto 2 dell’originario ODG) abbandona l’aula il Consigliere Benedetto Paris –
presenti 12 ( i consiglieri restano in tale numero sino a chiusura seduta);
Sui punti 3 e 4 (ex punti 2 e 1 dell’originario ODG) il gruppo consiliare TRADIZIONE E PROGRESSO LABICO presenta emendamenti alle proposte della
maggioranza che sono da quest’ultima respinti, come da relativi provvedimenti;
La seduta è chiusa alle ore 20,09 circa per esaurimento dell’ODG.
Si dà atto che, a cura e sotto la responsabilità del Dipartimento I°:
la seduta è registrata in base al combinato disposto degli articoli 39 e 40 del regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale, modificato, da
ultimo, con la deliberazione del C.C. n. 7/2014, talchè gli interventi non sono riportati nel testo delle singole deliberazioni ma in appositi file audio elettronici che
saranno resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune e scaricabili senza costi a carico dei cittadini; riprodotti altresì su apposito CD custodito presso la
Segreteria comunale a cura del Capo Dipartimento I°;
nello specifico, i file audio relativi agli interventi svolti sull’ODG della presente seduta saranno consultabili e scaricabili accedendo al sito web istituzionale del
Comune, percorso: http://www.comune.labico.rm.gov.it/home/servizi/servizi-online/audio-consigli.html

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Anno : 2017
Numero
: 25

OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC-PARTE TARI

***************************************************

PARERI di REGOLARITA’
(art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000)

Il Responsabile
Esito Parere di Regolarità
Tecnica:

Favorevole
Fto Dott. Francesco Laudoni

Note parere:

Il Responsabile
Esito Parere di Regolarità
Contabile:

Favorevole
Fto Dott. Francesco Laudoni

Note Parere:

***************************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto opportuno introdurre, ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti, agevolazioni a favore
dei cittadini, sia singoli che associati, che sostengono finanziariamente associazioni impegnate a
livello locale nel settore socio-culturale, ricreativo e sportivo;
Rilevato che a tal fine è necessario integrare il vigente regolamento IUC per la parte disciplinante
la TARI;
Atteso che l’integrazione riguarda l’art. 41 al quale si vuole aggiungere il comma 5 con il seguente
testo:
5. Al fine di agevol “are lo sviluppo delle attività culturali sociali e sportive sul territorio comunale
nonché implementare l’associazionismo e la collaborazione tra privati e Pubbliche Istituzioni, le utenze
non domestiche hanno diritto a una detrazione sull'importo totale del tributo pari al 20% e sino ad un
massimo di € 200,00 di quanto elargito in donazioni e/o sponsorizzazioni nell'anno precedente a favore di
associazioni culturali sociali o sportive registrate presso i relativi albi e/o inserite negli elenchi del
Comune di Labico, a condizione che le spese sostenute per le predette finalità siano opportunamente
documentate entro il 21 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del tributo. La stessa
disciplina si applica ad eventuali donazioni che, per le medesime finalità, siano fatte al Comune da
cittadini o imprese regolarmente registrate.
atteso che il Consigliere Antonio Dell’Omo, in nome e per conto del Gruppo Consiliare TRADIZIONE E
PROGRESSO LABICO, presenta emendamenti alle proposte della maggioranza,
uditi gli interventi dei presenti alla seduta, di cui al file audio risultante dalla registrazione effettuata
durante lo svolgimento dell’adunanza, che sarà pubblicato sul sito web del Comune, come
specificato sul frontespizio della presente deliberazione;
dato atto che si procede con unica votazione sugli emendamenti proposti in via definitiva dal
predetto Gruppo Consiliare, dopo una brevissima sospensione della seduta;
Con votazione espressa a scrutinio palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il
seguente esito:
assegnati 13
In carica 13
Presenti 13
Votanti 13
Astenuti 0
Voti validi 13
Contrari 9
Favorevoli 4 (Antonio Dell’Omo, Grazia Tassiello, Galli Alessandro e Marco Aurelio Marcelli)
Esito proclamato dal Presidente sulla base dei risultati accertati ed espressi dagli scrutatori
DELIBERA
Di respingere gli emendamenti presentati dal Gruppo Consiliare TRADIZIONE E PROGRESSO
LABICO alla proposta di deliberazione in esame;
di allegare alla presente il documento di proposta emendativa presentato dal succitato Gruppo
consiliare, per farne parte integrante e sostanziale.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la relazione dell’Assessore alle politiche sociali, attività produttive, politiche finanziarie
e di bilancio, Benedetto Paris;
uditi gli interventi dei presenti alla seduta, di cui al file audio risultante dalla registrazione effettuata
durante lo svolgimento dell’adunanza, che sarà pubblicato sul sito web del Comune, come
specificato sul frontespizio della presente deliberazione;
Messa in votazione la proposta deliberativa inserita all’ODG della presente seduta;
Con votazione espressa a scrutinio palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il
seguente esito:
assegnati 13
In carica 13
Presenti 13
Votanti 13
Astenuti 0
Voti validi 13
Contrari 3 (Antonio Dell’Omo, Grazia Tassiello, Galli Alessandro)
Favorevoli 10
Esito proclamato dal Presidente sulla base dei risultati accertati ed espressi dagli scrutatori
DELIBERA
di modificare come appresso, il regolamento IUC - parte TARI, introducendo il comma
all’art.41 che pertanto, in virtù di detta integrazione viene così riformulato:

5

ART. 41
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati
agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile, con riferimento alla
singola utenza:
a) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e
fino a 5.000 kg, è ridotta del 5%;
b) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000
kg ed i 50.000 kg, è ridotta del 10%;
c) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000
kg, è ridotta del 15%.
2. La riduzione di cui al comma 2 è applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per
l’annualità successiva o, in caso di cessazione dell’utenza nel corso dell’anno, con rimborso delle somme
versate corrispondenti all’ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di
apposita dichiarazione, contenente l’indicazione della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero e dei
relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell’effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la
produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:
a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l’attività di recupero;
b) copia del registro di carico e scarico;
c) copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.
3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 1 devono essere presentate al Comune
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso

di cessazione dell’utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni
dalla cessazione stessa.
4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 4 della dichiarazione e della
documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della
documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l’avvenuto
avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.
5. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attività culturali sociali e sportive sul territorio comunale
nonché implementare l’associazionismo e la collaborazione tra privati e Pubbliche Istituzioni, le
utenze non domestiche hanno diritto a una detrazione sull'importo totale del tributo pari al 20% e
sino ad un massimo di € 200,00, di quanto elargito in donazioni e/o sponsorizzazioni nell'anno
precedente a favore di associazioni culturali sociali o sportive registrate presso i relativi albi e/o
inserite negli elenchi del Comune di Labico, a condizione che le spese sostenute per le predette finalità
siano opportunamente documentate entro il 21 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione
del tributo. La stessa disciplina si applica ad eventuali donazioni che, per le medesime finalità, siano
fatte al Comune da cittadini o imprese regolarmente registrate.
Di dare atto che la suddetta variazione non impatta sul bilancio in corso in quanto incide finanziariamente
sul prossimo esercizio e pertanto sarà debitamente considerata in sede di predisposizione degli strumenti
programmatici e contabili afferenti il 2018 e anni successivi;
Di mandare la presente a far parte integrante e sostanziale del regolamento IUC autorizzando l’inserimento
delle modifiche nel testo regolamentare previgente, a cura del Capo Dipartimento II°.
Di dare alla presente massima divulgazione anche attraverso il sito web istituzionale.
Di dare atto che al termine della votazione abbandona l’aula il Consigliere Benedetto Paris – presenti 12.

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Fto Enzo Fasani

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Benedetto Paris

Fto Paola Nicoletti

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:
[ x ] Viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale online il giorno 24/07/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dalla Residenza comunale,24/07/2017
Il Responsabile del Servizio
Fto Dott. Francesco Laudoni

______________________________________________________________________________
Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione:
[ ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile
[ ] E’ originale

Dalla Residenza comunale 24/07/2017

Il Responsabile del Servizio
Fto Dott. Francesco Laudoni

