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COPIA 
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D E L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

 
N. 17 
DEL 25/03/2019 

 
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IUC PER COMPONENTE TASSA 

RIFIUTI (TARI) PUNTUALE.           
 

 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Marzo alle ore diciotto e minuti zero 
nella solita sala del Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Seconda 
convocazione, composto dai seguenti membri: 
 

Cognome Nome Presente 
  
DROVETTI Dott. Giovanni - Presidente Sì 
PERONA Agostino - Consigliere Sì 
GRANERI Dario Piero - Consigliere No 
NOVARESE Roberto - Consigliere No 
GAIOTTINO Massimo - Consigliere No 
TARAMINO Elisa - Consigliere Sì 
PASTA Dario - Consigliere No 
BOUQUIE' Giulia Maria - Consigliere Sì 
TRUFFA Monica Giovanna - Consigliere Sì 
FLANNONIO Cristian - Consigliere No 
            
            
            
  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 5 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CURCIO dott. Filadelfo 
 
 
Il Sindaco, DROVETTI Dott. Giovanni, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IUC PER COMPONENTE TASSA 
RIFIUTI (TARI) PUNTUALE.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato, l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che 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 sia 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; 
 
Considerato che con la deliberazione consiliare n. 4 del 28/04/2014 è stato adottato il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Considerato che con la deliberazione consiliare n. 38 del 02/11/2017 è stato modificato il Regolamento IUC; 
 
Considerato che con propria deliberazione n. 18 del 22/03/2018 è stato approvato il “Regolamento comunale 
per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Considerato che il Consorzio CISA ha apportato alcune modifiche al regolamento vigente al fine di 
uniformare la modalità di applicazione della tariffa TARI puntuale fra tutti i Comuni aderenti; 

Dato atto che le modifiche comportano l’inserimento di alcuni articoli e la modifica di altri e quindi, per 
trasparenza e facilità d’uso, si ritiene opportuno approvare un nuovo testo che sostituisce il precedente 
approvato con propria deliberazione n. 18 del 22/03/2018; 
 
Visto il comma 668 dell’art.1 della L.147/2013, il quale prevede che “i Comuni che hanno realizzato sistemi 
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di 
cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani”. 
 
La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle modalità di misura previste dal Decreto Ministeriale 20 aprile 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2017. 
 
Considerato che la Tariffa avente natura tributaria è dovuta annualmente dalle utenze ed è determinata in 
modo da garantire la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e 
aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.  
 
La TARI puntuale è composta da una quota fissa, determinata in funzione dei componenti essenziali del 
costo del servizio con particolare riferimento ai costi di investimento e relativi ammortamenti e da una quota 
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità di erogazione del servizio e all’entità dei 
costi di gestione. 
 
Considerato che il sistema volumetrico previsto dalla tariffazione puntuale consente di rendere più equa la 
contribuzione dell’utente alla copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti nonché una 
maggiore attenzione da parte degli utenti al corretto conferimento dei rifiuti stessi; 
 
Visto l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall’art.27, comma 8, dellaLegge 
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'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 di differimento dei termini di approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019; 
 
Esaminato l’allegato schema di Regolamento per l’applicazione della TARI puntuale per il servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani inoltrato a questo Ente dal Consorzio Intercomunale Servizi per 
l’Ambiente e composto da n. 32 articoli suddivisi in n. 7 capi e con 4 allegati; 
 
Tenuto conto che il Regolamento per l’applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani ha effetto dal vigore il 1° gennaio 2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 
disposizioni normative; 
 
Dato atto che per gli anni d’imposta dal 2014 al 2018, e limitatamente all’attività di accertamento, continua a 
trovare applicazione il Regolamento per l’applicazione della TARI, adottato con la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2014 e successiva modifica con deliberazione n. 38 del 02/11/2017; 
 
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; 
 
Acquisto, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n.267/2000, come modificato 
dall’art.3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi del combinato disposto degli artt.49 
e 147-bis del D.Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:  
Presenti n. 5 
Votanti n. 5 
Astenuti n. 0 
Voti favorevoli n. 5 
Voti contrari n. 0 

 

D E L I B E R A 

1) Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di approvare 
il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione della TARI puntuale per il servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione, composto da n. 32 articoli suddivisi in n. 7 capi e con 4 
allegati e di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha valore dal 1° gennaio 2019; 

3) Di dare atto che il nuovo regolamento sostituisce quello approvato con propria deliberazione n. 18 del 
22/03/2018; 

4) Di dare atto che per gli anni d’imposta dal 2014 e 2018 trova applicazione, per quanto riguarda l’attività di 
accertamento, il Regolamento per l’applicazione della TARI, adottato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 28/04/2014 e successiva modifica con deliberazione n. 38 del 02/11/2017; 

5) Di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.52 del D.Lgs. 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. 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to  DROVETTI Dott. Giovanni f.to CURCIO dott. Filadelfo 
 

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs.267/2000.  
  
Parere Tecnico Contabile f.to  CURCIO dott. Filadelfo 
 

============================= 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 26/03/2019. 
 
ed è COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
 
Lì, 26/03/2019 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  CURCIO dott. Filadelfo 
 

 
============================= 

 
ESECUTIVITA’ 

 
      La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L n. 267/2000) 
  

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Lì, 26/03/2019 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  CURCIO dott. Filadelfo 
 


