
 

C O P I A 
____________ 

 

 
COMUNE DI BUGNARA 

Provincia dell’Aquila 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  4   Del  24-04-2020 

 

 

Oggetto:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI), APPROVAZIONE MODIFICHE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:00, in 

videoconferenza e diretta streaming, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Lo Stracco Giuseppe P Faiella Donato P 

Taglieri Domenico P D'Eramo Maria Francesca P 

Lupi Osvaldo P Capaldi Luigi P 

Di Ramio Luigi P Ciampaglione Carmine P 

Lo Stracco Maurizio P Tortis Antonello P 

Stinziani Michele P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

Assessori esterni: 

 

 

Assume la presidenza il Signor Lo Stracco Giuseppe in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor COLANGELO FANIA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 24-04-2020 Comune di BUGNARA 

 

Pag. 2 

 

       PREMESSO CHE la presente seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità 

telematica tramite collegamento in videoconferenza del Segretario Comunale e dei 

consiglieri ciascuno dalla propria abitazione, con il sindaco ed il vicesindaco collegati 

dalla sede comunale, ai sensi dell’art.73 del D.L.n.18 del 17.03.2020 (Semplificazioni in 

materia di organi collegiali)    il quale dispone che  “ Al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle 

province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato 

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 

presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità 

delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

       DATO ATTO CHE QUESTO Ente con Provvedimento del Presidente  del Sindaco n. 8  

in data 17.04.2020 , immediatamente eseguibile,  ha approvato i criteri per lo 

svolgimento delle sedute in videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al suddetto 

decreto; 
 

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; 

  

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del 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: “(…) I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 

atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 
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Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 25/07/2014 e successiva integrazione di C.C.  n. 5 

del 30/03/2017. 

 

 Ritenuto quindi di adeguare lo stesso modificando l’art. 29 in coerenza con la novellata 

disciplina normativa; 

 

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: 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 

dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… 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 …”; 

- 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 condizione che detta pubblicazione avvenga 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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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 del revisore dei conti, 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 votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale  

 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina 

della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 23 in data 25/07/2014, integrato 

con delibera di C.C. n. 5 in data 30/03/2017, come segue: 

 

 

 

 

 

Art. 29 

RIDUZIONI PER L’AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati è 

riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità 

di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge. 

2. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati che l’utenza 

dimostri di avere avviato al riciclo, nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e 

la quantità totale di rifiuto assimilato potenzialmente producibile dall’attività economica sulla base del 

relativo coefficiente KD. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota 

variabile del tributo. 

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, sulla base di apposita istanza da 

presentarsi, entro il termine perentorio del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, 

allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti 
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speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione 

rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo, copia di tutti i formulari di 

trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).  

4. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio 

compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata 

nel caso di incapienza. 

 

2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” 

è quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante 

e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, 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 dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale 

del novellato “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 (All. A) 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; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione favorevole all’iunanimità,  espressa nper 

appello nominale , stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per 

l’approvazione del nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2020 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

 
 

 

 

Data: 24-04-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to DI IANNI FABIO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Lo Stracco Giuseppe F.to COLANGELO FANIA 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, 

all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69). 

Lì 02-05-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to COLANGELO FANIA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Lì, 24-04-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to COLANGELO FANIA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  02-05-2020 al 17-05-2020, n. 146 ai 

sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì, 18-05-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to COLANGELO FANIA 

 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 16/05/2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to COLANGELO FANIA 

 


