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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                    NUMERO  10 DEL  29-03-2019 
 

 

OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC - SEZIONE TARI 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 14:30, nella Residenza 

Municipale 

  

Il Commissario Prefettizio 

 

Dott. Giuseppe Dinardo, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27-12-2018 prot. 

102 del 04 Gennaio 2018, assistito del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Stella. 

 

 

PRESA visione della proposta n. 13 del 26/03/2019 formulata dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa ed Economico-Finanziaria, che qui di seguito si riporta: 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore»; 

Visto, in particolare l’art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);  

Richiamati i commi da 639 a 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) con 

cui viene istituito e disciplinato il Tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali 

(TARI);  
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Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  

Visto che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di 

propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di 

funzioni”; 

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° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 con il quale è stato differito al 31/03/2019 

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021. 

Visto il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce quale condizione di 

efficacia, per l'anno di riferimento, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote la 

loro pubblicazione nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine 

“perentorio” del 14 ottobre dell’anno medesimo, come modificato dal comma 10, lettera e) dell'art. 1. 

Legge 208/2015 (Stabilità 2016). In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano 

applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente.  

Vista 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; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 27/03/2018 con la 

quale è stato successivamente modificato, entrambi esecutive ai sensi di legge. 

Ravvisata la necessità, di effettuare modifiche ed integrazioni alla parte TARI, in particolare agli art. 

5, 25 e 32. 

Ritenuto, pertanto, di introdurre le modifiche così come evidenziate nell’Allegato A; 
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Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 

3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria allegato al 

presente atto prot. 3167 del 29/3/2019;  

 

PROPONE 

 

di modificare il Regolamento IUC, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 

28.04.2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 

27/03/2018, come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, come modificato con il presente provvedimento (allegato) , entra 

in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

il tramite del portale www.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’articolo 13, 

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

 

di pubblicare il presente Regolamento, così come modificato: 

a. all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

b. in via permanente sul sito internet del Comune: 

www.comune.monsampolodeltronto.ap.it – sezione Regolamenti.” 

 

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni 

espresse; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000;  

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria circa la regolarità 

dell’atto sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

di modificare il Regolamento IUC, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 

28.04.2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 

27/03/2018, come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, come modificato con il presente provvedimento (allegato) , entra 

in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

il tramite del portale www.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’articolo 13, 

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

 

di pubblicare il presente Regolamento, così come modificato: 

a. all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

b. in via permanente sul sito internet del Comune: 

www.comune.monsampolodeltronto.ap.it – sezione Regolamenti. 

 

di demandare al Responsabile di Area la predisposizione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al 

presente atto.  
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Parere  del            di REGOLARITA' TECNICA  

Il Responsabile di Area 

F.to DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

Parere  del            circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto, attestazione della copertura 

finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile. 

Il Responsabile di Area 

F.to DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. DINARDO GIUSEPPE F.to DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata  all`Albo Pretorio on-line legge 18 

Giugno 2009, n. 69. 

Dalla Residenza comunale,  16-04-19 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[]La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 134, co. 4, del 

D. Lgs.267/2000; 

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 

 

Dalla Residenza comunale,  16-04-19 

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla Residenza comunale,  16-04-19 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 la firma autografa è sostituita dall’indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile. 


