
COMUNE DI ALLERONA
Provincia di Terni

 *COPIA*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8   Del  24-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

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

Sauro Basili Presente SINDACO
GIULIA RUINA Presente CONSIGLIERE COM.LE
LUCA URBANI Presente CONSIGLIERE COM.LE
RACHELE BASILI Presente CONSIGLIERE COM.LE
MICHELE CIUCO Presente CONSIGLIERE COM.LE
MORENO BALDINI Presente CONSIGLIERE COM.LE
ALESSIO MANCINI Presente CONSIGLIERE COM.LE
LEONARDO LOMBARDI Presente CONSIGLIERE COM.LE
Pamela Tiberi Presente CONSIGLIERE
FRANCO PALOMBINI Presente CONSIGLIERE COM.LE
MARIA CIPRIANO Assente CONSIGLIERE COM.LE

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Partecipano alla seduta gli assessori esterni:

 LUCA CUPELLO P
 Angela Gilibini P

Assume la presidenza il RAG. Sauro Basili nella sua qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Rita Padula.

Il Sindaco accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:



Il Sindaco rappresenta al Consiglio che la principale novità in materia di tributi è l’unificazione
di IMU e TASI. Quindi ora i principali tributi dei Comuni rimangono IMU e TARI.
L’eliminazione della IUC comporta, però, la necessità di rivedere i regolamenti comunali,
anche se in realtà sono state mantenute le norme di prima.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà

regolamentare dei Comuni, afferma che «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»;
che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su
due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione
di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI),
destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però
salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti
l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni
tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivià' produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta”;
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l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato
lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede

che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché  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 di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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”;

Visto il rinvio al 31/07/2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020 degli enti locali;

Dato atto
che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato,

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti

della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere
all’approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l’applicazione
del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed
ambientale  presente in questo comune;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria;

Con voti unanimi (favorevoli 10)

Contrari: 0

Astenuto: 0

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del1.
dispositivo del presente provvedimento;

di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),2.
composto da n° 36 articoli e n° 2 allegati,  che allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020,3.
vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione
2020;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,4.
la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi5.
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con successiva e
separata unanime votazione (10 favorevoli).

La registrazione della seduta è consultabile facendone richiesta agli uffici

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 24-04-2020 - Comune di ALLERONA

Pag. 4



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

  SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

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

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L., si
esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione.

Allerona, lì 17-04-2020 IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA Laura Propana

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

  SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

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

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L., si
esprime parere Favorevole alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

Allerona, lì 17-04-2020 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA Laura Propana

===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario
F.to RAG. Sauro Basili F.to Dott.ssa Rita Padula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-05-2020 per rimanervi 15 giorno
consecutivi ai sensi dell’articolo 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000.

Allerona, lì 06-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-04-2020

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).X

Allerona, lì, 06-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,   06-05-2020

Il Segretario Comunale
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