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Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLI=
        CAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
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L’anno  duemilaventi, il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 18:00,
nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Numero
35
Data

27-07-2020

SORA ENRICO P

CAPORALETTI DAVIDE P

Assegnati  17                                             Presenti n.  13

BASSOTTI FRANCESCO    A

In carica    17                                             Assenti  n.    4

BARBIERI NICOLA

Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale:

- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE.
- Assiste il Segretario Comunale  DOTT.  AIUDI  GIUSEPPE
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
   GRILLI MASSIMO
   SORA ENRICO
   BERLUTI GIOVANNI

La seduta è: Pubblica.

P

DIOTALLEVI CARLO



Al punto n. 4) dell’O.d.g. è entrato  in aula il Consigliere Berluti Giovanna

 -    PRESENTI  N.
14

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020.

IL PRESIDENTE

Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola all’Assessore
Diotallevi Carlo per l’illustrazione della proposta il quale invita il Consigliere Grilli
Massimo in qualità di  Vice Presidente della Commissione Affari Istituzionali a
relazionare in merito alla  Commissione.

I relativi interventi e dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e
conservati su supporto magnetico come previsto all’art. 104, comma 6, del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Al termine della discussione il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio
Comunale la seguente proposta di deliberazione.

“”
     IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
all’art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;-
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei-
servizi indivisibili erogati dai comuni;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di-
gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO CHE la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020)
all’art. 1, comma 738 ha stabilito che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta
unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI)”;

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro
normativo;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai
Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, 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;
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CONSIDERATO CHE:
• l’art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre
2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto
stabilito dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha
stabilito che “All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate
le seguenti modificazioni…«683-bis. In considerazione della necessità di
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno
2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze
di modifica a provvedimenti già deliberati»”;
• il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 138, ha differito il termine per
la determinazione delle tariffe della Tari al 30 giugno 2020 e l’approvazione del
relativo Regolamento al termine di approvazione del bilancio di previsione
(31/07/2020);

DATO ATTO che la TARI
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui
al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al
D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n.
152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo
14 del D.L. n. 201/2011 (L. n.
211/2011);
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato
sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva (comma 677);
• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n.
504/1992 (comma 666);

CONSIDERATO, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

VISTA la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall’Ufficio Tributi
comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (Allegato n. 1);

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;
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VISTI:
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. --
295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022,
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50-
del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
ulteriormente posticipato in sede di conversione del D.L. 18/2020-
(Decreto Cura Italia) al 31/07/2020;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:
l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,-
convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente
del quale “… 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 pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”;
l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del-
quale: ”Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento
a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre
dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

VISTO:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Generale delle Entrate;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000  per
quanto riguarda il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato con verbale n. 56  ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisito al protocollo generale
dell’Ente in data 15.07.2020 protocollo n.  15.07.2020;

PROPONE

1. di RICHIAMARE la narrativa in premessa quale parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
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2. di APPROVARE, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 bis, della legge n.
147/2013, il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui
rifiuti – TARI per l’anno 2020, che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai
sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

4. di ALLEGARE al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale il Parere del revisore contabile sotto la lettera B;

5. di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767,
della Legge 27 dicembre 2019;

6. di PUBBLICARE il presente regolamento:
sul sito internet del Comune, sezione Tributi;-
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;-
di GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente7.
regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei
ed efficaci;
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi8.
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n.  61  del 30.06.2020,
predisposta dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario avente per oggetto:
“Approvazione del Regolamento  Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) – Anno 2020”;

        VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione,  ai
sensi degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.;

Regolarità tecnica del Responsabile del Settore  Economico - Finanziario  ina)
data  14.07.2020;
Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario inb)
data 14.07.2020;

        VISTO che con nota prot. n. 17546    del 22.07.2020 è stato richiesto il relativo
parere  alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che  in data 24.07.2020 ha
espresso parere favorevole;

        VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti in data 15.07.2020;

        Con la presenza di n. 14  componenti e votanti, con voti favorevoli n. 11
legalmente espressi in modo palese per alzata di mano  e con l’astensione dei
Consiglieri  Berluti Giovanni, Emili Silvana e Berluti Giovanna);

D E L I B E R A
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DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata.

          Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza di dare attuazione al presente atto,

          Con la presenza di n. 14 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 11
legalmente espressi in modo palese per alzata di mano e con l’astensione dei
Consiglieri  Berluti Giovanni, Emili Silvana e Berluti Giovanna;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 35 del 27-07-20.

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO
F.to TIRITIELLO FILOMENA        F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE

Prot. n. ________ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n.
69/2009   per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal

                IL  SEGRETARIO
Mondolfo, lì       F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE

_______________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

Mondolfo, lì                   IL  SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.
267/2000.

 IL SEGRETARIO

Mondolfo, lì     F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE
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