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OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E APPLIC AZIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).           
 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  quindici , del mese di  febbraio 15/02/2018 alle ore  21:00,  nella Sala 
Consigliare. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i Consiglieri Comunali in seduta  pubblica  Ordinaria di  Prima CONVOCAZIONE. 
 
All’appello risultano: 
 

N. COGNOME E NOME PRES ASS. 
1 PIERINI VALTER - Sindaco  X       
2 DURANDO RICCARDO - Vice Sindaco X       
3 BERTOLINO VINCENZO - Consigliere X       
4 BURINI GIANANGELO MARIA - Consigliere X       
5 DE MATTEIS GIUSEPPE - Consigliere X       
6 GINO ROBERTO - Consigliere       X 
7 INNOCENTI ANDREA - Consigliere X       
8 RAVIOLA PAOLO - Consigliere       X 
9 BOSIA UGO - Consigliere X       

10 BALLIANO ALESSANDRO - Consigliere       X 
11 VESPA INES - Consigliere X       

                                                                                                                                                  TOTALE 8 3 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. PIERINI VALTER , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto dell’o.d.g. 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      

Richiamato l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 201, istitutivo a 
decorrere dal 1.01.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ; 
 

Richiamato l’art. 14 comma 46 del  medesimo decreto che, a decorrere dal 1.01.2013, dispone la 
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura 
tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli ex enti comunali di assistenza;  
 
Tenuto conto che, in virtu’ delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1.01.2013, cessa di avere applicazione nei 
comuni e negli enti associati la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni 
sorte prima di predetta data; 
 
Richiamata la recente normativa : legge n.147/2013 e Decreto Legge n. 16/2014, in attesa di conversione, che hanno 
introdotto il nuovo tributo sui rifiuti TARI, con decorrenza 1.01.2014; 
 
Considerato che l’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di 
entrate, è applicabile a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti; 
 
Richiamato l’art. 52, comma 1 e 2, del D.L.vo n. 445/97, che stabilisce :  
“ le province ed i comuni ed i loro enti associativi 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…. I regolamenti sono approvati 
con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non 
hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo …”; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28.12.2001, n. 448, il quale prevede che :  “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.L.vo 28 settembre 1998 n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ 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, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Richiamata la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013 (MEF); 
 
Dato atto che  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 è stato prorogato al 28/02/2018 
da apposito decreto ministeriale; 
 
Visto in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi  ai 
sensi dell’art. 52 del D.L.vo 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 
concernente fra l’altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,  
la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 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 ed i termini di 
presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo; 
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012 tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.L.vo n. 
446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini e’ sanzionato, previa diffida del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni d cui ai primi due 
periodi del presente comma. IL Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le 
deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97; 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal 
competente ufficio comunale, costituito da n. 43 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  



    

Dato atto  che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.L.vo n. 446/97  per quanto non disciplinato dal regolamento 
allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo 
comunale sui rifiuti TARI;  
 
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1.01.2018 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 
disposizioni normative;  
 
Dato atto che la Legge di Stabilità per l’anno 2018 non ha apportato modifiche alla disciplina del tributo in esame; 
 
Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti; 
 

VISTI  i seguenti pareri: 

a) Parere di legittimità preventivo: il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché 

del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto. 

7/02/2018        Il Responsabile del Servizio  

          F.to  (Balbo rag. Rita) 

 

b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, 

nonché dal  vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente 

provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente. 

7/02/2018        Il Responsabile del Servizio  

               F.to  (Balbo rag. Rita) 
 
Visto il D.L.vo n.267/2000; 
 
Con voti favorevoli n.  6, astenuti ==,  contrari n.2 (Consiglieri Bosia e Vespa), espressi e controllati nelle forme di 
legge, presenti in aula n. 8  Consiglieri,  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti, TARI, composto di n. 43  articoli 
e  3 allegati, unito alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1.01.2018. 
3. Di dare altresì atto che per quanto non previsto dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti. 
4. Di determinare il piano finanziario e le tariffe del tributo  annualmente con specifica deliberazione. 
5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.L.vo 446/97, la presente 

deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
Successivamente, in prosecuzione di seduta, considerata l’urgenza di provvedere,  
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, in ragione dell'esigenza di celerità correlate alla necessità di dare  
concreta approvazione del bilancio di previsione dell’ente di che trattasi; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 
Con voti unanimi favorevoli n.6, astenuti n.2 (Consiglieri Bosia e Vespa), contrari ==,  espressi nei modi e termini di 
legge, presenti in aula n.8 Consiglieri; 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



    

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to ( PIERINI VALTER) 

 IL SEGRETARIO  
F.to ( RUSSO DOTT. ALBERTO) 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

N. 97 Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, (albo pretorio) accessibile al 
pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal   23/02/2018 al  
25/03/2018 
 

Lì  23/02/2018 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

F.to ( OCCHIALI D.SSA EMI) 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si comunica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134-comma 3 
– D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì ____________________ 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to ( RUSSO DOTT. ALBERTO) 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  

 


