
                                Comune di 

   Castiglione Messer Raimondo 
             Provincia di Teramo  

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.15 DEL 11-06-2020 
 

ORIGINALE    
 
 

OGGETTO: 
 

Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.) 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di giugno alle ore 19:00 ed in prosieguo, nella sala delle 
adunanze del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione e in seduta Pubblica, con la presenza dei Signori:. 
 

D'ERCOLE VINCENZO P DI VINCENZO ELODIA P 

LEONE MANUEL P ANDREOLI CRISTIAN P 

ALTOBELLI SAMUELE P LUCIANI GIAMPIETRO P 

BUFO LORENZO P SORGENTONE CRISTIANO P 

RAVICINI VINCENZO P DI BATTISTA DAVIDE P 

ALMONTI BRUNO P   

   
Presenti n.  11 Assenti n.   0 

 
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), il SEGRETARIO COMUNALE, CANDELORI FABIOLA. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig. D'ERCOLE VINCENZO, nella sua qualità di , assume 
la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del 
giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta relativa alla presente deliberazione; 
 
Accertato che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui 
all’art. 49, comma 1,  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 1 commi  dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva 
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 
 
RICHIAMATI: 
-l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone 
“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”; 
-l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/199, la disciplina per l’applicazione della IUC; 
-l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto, con decorrenza dall’anno 2020, da un lato 
che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”. 
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VISTO il Regolamento IUC approvato con Deliberazione C.C. n. 20 in data 09/08/2014, e successive modificazioni e 
integrazioni Titolo III TARI; 
 
CONSIDERATO che, alla luce della richiamata disposizione occorre trasferire la disciplina regolamentare comunale 
della componente TARI della IUC in un separato “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)” contenente la vigente 
disciplina locale; 
 
VISTA la bozza del “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrale e sostanziale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 29 in 
data 15/05/2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce 
al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data 
l’esercizio provvisorio; 
 
VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 
differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 
autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
 
PRESO atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 
legge n. 448/2001, il quale prevede che 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 l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
RICHIAMATI: 
-l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 
e ss.mm.ii., a mente 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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale: ” … Le aliquote e i regolamenti hanno 
effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è  
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio 
del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente …”. 
 
VISTO il D.lgs n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti  n 3 (Consiglieri Luciani, Sorgentone e Di Battista) espressi per 
alzata di mano 

D E L I B E R A 
 

1)di approvare il “Regolamento dalla Tassa sui rifiuti (TARI)”, nel testo che si allega alla presente deliberazione 
formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
2)di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020; 
 
3)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019; 
 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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4)di pubblicare il presente regolamento: 
sul sito internet del Comune, sezione Tributi e servizi finanziari; 
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 
 
5)di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di 
pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
Con separata votazione - favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti  n 3 (Consiglieri Luciani, Sorgentone e Di Battista) 
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
         IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
    D'ERCOLE VINCENZO                                                                                           CANDELORI FABIOLA 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 
che la presente deliberazione: 

 
E’ divenuta esecutiva il giorno 11-06-2020. 
 
E’ stata pubblicata nell’Albo Pretorio Com/le online dal 29-06-2020 al 14-07-2020 compreso. 

 
Castiglione M.R., li 15-07-2020.  

                                                                                                                        IL RESPONSABILE 
                                                                                                                         MANNA ANTONIO 

_____________________________________________________________________________________ 
 


