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N. 3  Data 04-06-20

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventi, il giorno  quattro del mese di
giugno alle ore 20:15, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

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

SILVETTI ROBERTO P RICCI BRUNO P

TEODORI PAOLO
GASPARRINI PIERINO

LIGNINI MANOLO A CAPUANO PIETRO P

P GRILLI LUIGINO

ALLEVI CARLA P

P

======================================================================
Presenti n.   10                                      Assenti  n.    1

Partecipa il Segretario comunale signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta
Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:

GASPARRINI PIERINO
ALLEVI CARLA
RIDOLFI NATASCIA

P
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ADAMI DIEGO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti l’articolo 42, comma 2, lettera f) e l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e
ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli Enti
Locali;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i
comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
comprese le modalità di riscossione, 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;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti
del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti
locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione
e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

DATO ATTO che:
•il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17

dicembre 2019, ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
•il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio

2020, ha ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
•l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che, nel testo definitivo dopo la conversione in

legge, ha disposto 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”;

Considerato:
che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n.�

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre
distinti prelievi: l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente
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patrimoniale, il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei
costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni e la tassa sui rifiuti (TARI) destinata
alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con�

decorrenza dall’anno 2020, 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) …”;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),
approvato con Deliberazione C.C. n. 24 in data 26/07/2014, che ha perso ogni efficacia in
seguito all’abolizione della I.U.C. da parte dell’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160;

Considerato che l’abrogazione della I.U.C. comporta l’obbligo di adottare un nuovo
regolamento per disciplinare la TARI in maniera esclusiva;

Visto l’articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai
quali viene introdotto anche per i tributi locali l’avviso di accertamento con efficacia di titolo
esecutivo;

Visto l’allegato schema di regolamento TARI predisposto dal competente ufficio comunale;

Dopo breve discussione,

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati
pareri richiesti dall'art. 49 del D.leg.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti. N. 10
Votanti   N.  8
Astenuti N.  2 (i consiglieri Capuano e Ridolfi)
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Voti contrari N. 1 (il consigliere Ricci)
Voti favorevoli N.  7

DELIBERA

1) di approvare il nuovo “Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa
Rifiuti”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
composto da n. 20 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16,
della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge
n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;

3) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune del nuovo “Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa
Rifiuti” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le
modifiche;

4) 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.
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PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)"

VISTO:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla
regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
       Rag. Luca Bettucci

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla
regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
     Dott.ssa Giuliana Serafini
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE       IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL SEGRETARIO
f.toTEODORI PAOLOf.toGASPARRINI PIERINOf.toGIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
li, ...............                      GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 09-06-20

IL SEGRETARIO
li, 09-06-20                          f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

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