
 

COMUNE DI SAN BIASE 
Provincia di Campobasso 

 

 

COPIA 
 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  9    Del    30-09-2020 

 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 

 

    L'anno   duemilaventi  il giorno  trenta del mese di  settembre  con inizio alle  ore  18:23 
e, in continuazione, nella sala delle adunanze Consiliari della sede comunale, a seguito di 
invito regolarmente diramato dal Sindaco nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

All’appello risultano: 
 

   Di Florio Isabella P Germano Rosanna P 

Porfirio Achille P Stinziani Ervin A 

Giagnacovo Antonio P D'Amico Michele Fabrizio A 

Marchetta Tonino P Angelocola Carmelina P 

Buccini Emilio A Ciccarella Amelia A 

Camillo Antonella A   

   
Assegnati n. 11          In Carica n. 11                       Presenti n.   6     Assenti n.   5. 

 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale Comunale Dott. De Falco Pasquale con 

funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che 
provvede alla redazione del seguente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  Sig. Di Florio Isabella in qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell’argomento sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 

2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente 
relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, 
a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 
  

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del 
summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) e successive modifiche e integrazioni; 
  

Ritenuto opportuno, sebbene la TARI non abbia subito grandi cambiamenti, 
scinderne la norma regolamentare dalla originaria IUC ormai superata per evoluzione 
normativa, e dunque, approvare un nuovo regolamento; 

 
Considerati altresì: 

⮚ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni 
in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate 
anche tributarie; 
⮚ l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale 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 la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Visti inoltre: 
- il decreto-legge 18/20 che all’articolo 107 ha così disposto: 
“il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, 
attualmente previsto [al 30 aprile 2020] dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020” (comma 4); 
- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del 
Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai 
sensi 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. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del 
Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai 
sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno (…)”. 
 

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in 
data 28/09/2020 (Verbale n. 15) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, 
lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Con n.   6 voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, su n.   6 
Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 

1) per le motivazioni di cui in premessa, approvare il nuovo “Regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”; 

2) di dare atto che il nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI)” è allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 

388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, 

produce effetti dal 1° gennaio 2020; 

3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del  nuovo “Regolamento 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla 

pubblicazione della presente; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato 

regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti 

del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

 
Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che riporta il 
seguente esito: n.  6  voti favorevoli,  su n. 6   Consiglieri presenti e votanti, il 
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Leg.vo n. 267/2000. 
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000 
 
 
Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta di deliberazione. 
 
San Biase, lì 24-09-2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (f.to Rag. Mauro De Paola) 

 
 
 
Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta di deliberazione. 
 
San Biase, lì 24-09-2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (f.to Rag. Mauro De Paola) 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue.  

 

 
Il Sindaco Il Segretario comunale 

f.to Ins. Di Florio Isabella f.to Rag.  De Falco Pasquale 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
 Reg. Pubbl. n° 272 del 28-10-2020                 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione su viene 
pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico dal giorno 28-10-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 f.to  De Paola Mauro 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 30-09-2020, 
 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 
 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono 
decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 
  
San Biase lì 28-10-2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Rag.  De Falco Pasquale 
 
 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
San Biase lì 28-10-2020  
  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Rag.  De Falco Pasquale 

 


