
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 15 del 11/06/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 15 DEL 11/06/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) DAL 01/01/2020 

_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventi, addì undici, del mese di Giugno alle ore 17:30, in Spoltore e nella Casa Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 15679,  del 29/05/2020, si è riunito in sessione 

ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BERARDINELLI CINZIA SI  

BURRANI STEFANO SI  

CONTI VALENTINA SI  

DI LORITO LUCIANO SI  

FEBO GIANCARLO SI  

FEBO MARINA SI  

FEDELE GIORDANO SI  

MASCIOVECCHIO LORIS --  

MATRICCIANI LUCIO SI  
 

PACE PIERPAOLO SI 

PARIS ANTONELLA SI 

PASSARELLI FILOMENA SI 

PIETRANGELO CARLO -- 

SBORGIA ANDREA SI 

SBORGIA FRANCESCA SI 

SCURTI EMILIA SI 

SPADOLINI DANILO SI 
 

Presenti n° 15   Assenti n° 2 

Sono altresì presenti I seguenti Assessori: 

TRULLI CHIARA,SEBASTIANI STEFANO,DI GIROLAMO QUIRINO,CACCIATORE CARLO,RULLO 

ROBERTA 

Partecipa il Segretario Generale  COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,   MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull’oggetto sopra specificato. 
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Il Presidente invita l’Assessore Trulli ad illustrare gli emendamenti sulla proposta, 

riportati in allegato; 

 Terminata l’illustrazione degli emendamenti, non essendovi altri interventi, il 
Presidente pone a votazione gli emendamenti che ottengono il seguente risultato: Presenti 
17 Astenuti 0 Votanti 17 Favorevoli 17 

Il Presidente proclama l’esito della votazione in base alla quale gli emendamenti 
sono approvati. 

 

Il Presidente a questo punto pone in discussione la seguente proposta di deliberazione 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTO il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019,  che ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTI i commi da 641 a 703 del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina 
della TARI; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’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; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta 
ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del 
citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  
 
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente 
al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
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VISTO l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 
legislativi.». (20A02357) (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 
16) il quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2020 al 31 luglio 2020; 
 
VISTO l’art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della TARI concernente tra l’altro: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) 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 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “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:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 
alla quantità di rifiuti non prodotti”; 
 
VISTO l’art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che alle 
utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e 
produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito 
cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in 
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il Comune può 
applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente 
certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; 
 
VISTO l’art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in 
Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall’allegato 1 del D.P.R. 
n. 158/99; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a 
decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
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pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la 
delibera che approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di 
pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 
28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del 
Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 
14 ottobre; 
 
RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, 
procedere all’adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato 
in uno con il regolamento IUC per ultimo con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 
28/03/2019; 
 
ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 
47 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e 
ritenuta meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 
regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, n. 7, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 
 
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente commissione consiliare nella seduta del 09.06.2020; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la delibera; 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti n. 16 (Assente Febo Marina), Astenuti 0 Votanti 16 Voti favorevoli n. 16. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

DELIBERA 
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1)- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2)- Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto, di approvare il nuovo 
“Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, nel testo 
definitivo come emendato (rev. 1 dell’11.06.2020) composto da n. 47 articoli, che si allega 
alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 
 
3)- Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in sostituzione di quello 
approvato in uno con il regolamento IUC per ultimo con delibera di Consiglio comunale n. 
8 del 28/03/2019; 
 
4)- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 
Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.; 
 
5)- Di pubblicare, il provvedimento presente e il relativo regolamento: 

a) all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
b) In via permanente sul sito internet del Comune, www.comune.spoltore.pe.it, sezione 

Amministrazione Trasparente, e nella sezione dedicata ai tributi. 
 
6)- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci, (comunicati 
stampa, uso dei social network principali ecc.). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata votazione: Presenti n. 16 (Assente Febo Marina), Astenuti 0 
Voti favorevoli n. 16 dichiara  la presente, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare ai sensi dell’art.134 
– comma 4° - D.L.gvo n°267/2000. 
 
 
 
.  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 793 del 19/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 25/05/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 793 del 19/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 25/05/2020. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
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Presidente Segretario Generale 

 MATRICCIANI LUCIO  COVIELLO STEFANIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1165 

Il 25/06/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 15 del 11/06/2020 con 

oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) DAL 01/01/2020 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI SANTO FEDERICA il 25/06/2020.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


