
CIAMPAGLIA LUISA A

A

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

    MONACO STEFANIA P Cipriani Franca P

   CIAMPAGLIA ROBERTO
    SARROCCO JUAN OLINDO

    DI PARDO PATRICIA A COMO FRANCO A

P TROIANO LUIGI

    GENTILE FRANCO P

A

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   5.

Partecipa all’adunanza il/la SEGRETARIO/A COMUNALE Signor/a Monaco Annamaria, il

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori:

P

     Immediatamente eseguibile S

Buono Simone

    Iarussi Giancarlo P

Pubblicazione n. 72 del 11-02-21

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   Del  29-12-20

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha
previsto l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di
intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere
dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che
all’articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della
TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n.
147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che
individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse
compatibili;

VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l’anno 2016);

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina
la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

RITENUTO pertanto dover approvare un nuovo regolamento Tari  ma soltanto al fine
di scindere la norma regolamentare dalla originaria IUC ormai superata per evoluzione
normativa;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione,
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani;
CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:
per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello-
stesso anno solare, laTARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che-
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i
locali e le aree scoperte di uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte in
uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l’obbligo resta in capo a questi
ultimi;



CONSIDERATO quanto disposto dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con la L.
19/12/2019 n. 157, che ha dettato disposizioni in materia di riscossione dei tributi locali
e che, con l’art. 58 quinquies, è intervenuto sull’allegato 1 al regolamento di cui al DPR
158/99 per accorpare gli studi professionali (sino ad oggi rientranti nella categoria
“uffici, agenzie e studi professionali”) alla categoria “banche ed agli istituti di credito”;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative
all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie
delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile
al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono comunque assunte le
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l’attività di accertamento, può essere considerata
come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

ATTESO che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può
essere ridotta, con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura
proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al
recupero;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi
dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come
confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante
“disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della Legge n.
147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni 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”;

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo
52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni
rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il
numero delle rate della
componente TARI;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e
s.m.i., a decorre dall’anno d’imposta 2020, ….”I versamenti dei tributi diversi
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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”;

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n.2 rate, che
verranno fissate anno per anno in sede di deliberazione di approvazione delle tariffe,
con facoltà del contribuente di pagare in un’unica soluzione in corrispondenza del
versamento della prima rata. L’importo complessivo del tributo annuo da versare è
arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori
o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L.
296/2006.

CONSIDERATO che la  TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità
imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono
eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1,
commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni
vigenti in materia;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A
decorrere all'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. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione
del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B)
del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’allegato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001,
n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un
lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,-
ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei
risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi-
definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli
obiettivi dell’ente;

UDITA la Consigliera Cipriani la quale fa rilevare  che quanto disposto dall’art. 23,
comma 3, non sia giusto e corretto  nel considerare il numero convenzionale  di quattro
occupanti per le utenze domestiche  dei non residenti  ritenendo giusto che il numero di
occupanti  da considerare per la quota variabile della TARI debba rapportarsi alla
superficie dell’abitazione, secondo parametri stabiliti;
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Si osserva, altresì, che l’art. 23 del regolamento fa riferimento all’anno 2014;

UDITO il Sindaco-Presidente il quale  precisa che i costi riportati nel regolamento
sono in linea con la normativa e non possono essere abbassati  per garantire la copertura
dell’intero costo del servizio di raccolta rifiuti;  Precisa, altresì, che l’art. 23 contiene un
mero errore materiale con il riferimento all’anno 2014 in luogo dell’anno 2020 che si
provvederà a rettificare in sede di pubblicazione;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

CON VOTI 5 (cinque) favorevoli e 1 (uno) contrario (Cipriani):

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per1.
l’applicazione della disciplina della tassa sui rifiuti  TARI, come allegato al
presente atto (Allegato “A”);

di stabilire che il predetto regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti2.
TARI avrà efficacia dal 01.01.2020;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero3.
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato
in premessa;

di dichiarare con voti 5 (cinque) favorevoli e 1 (uno) contrario (Cipriani),4.
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

di approvarla nei termini sopra formulati.5.

************
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il/la SEGRETARIO/A COMUNALE
F.to CIAMPAGLIA ROBERTO F.to Monaco Annamaria

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a norma dell’art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69.

Rivisondoli, li 11-02-21
                                                                                         IL/LA SEGRETARIO/A COMUNALE

F.to Monaco Annamaria

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Rivisondoli, lì 11-02-21

                                                                                                IL MESSO COMUNALE
                                                                                     F.to Galante Domenico Simone

___________________________________________________________________________

SI ATTESTA

è divenuta esecutiva il  29-12-20 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il                                     per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio
On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art.134,
comma 3, T.U. n. 267/2000.

Rivisondoli, lì 11-02-21

                         IL/LA SEGRETARIO/A COMUNALE
                                                                                     F.to Monaco Annamaria

____________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Rivisondoli, lì 11-02-21                                                  IL/LA SEGRETARIO/A COMUNALE
            Monaco Annamaria

____________________________________________________________________________


