
COMUNE DI MORINO
Provincia di L'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 27/12/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE: IUC. �
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMPENENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

L’anno  duemiladiciannove  addì  ventisette  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  16:26,  presso  la  SALA

CONSILIARE, in seguito a rituale convocazione,  contenente anche l’elenco degli  argomenti  da trattare,

notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del

Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il

Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

SEVERA MARTINA SI

D'AMICO ROBERTO - SINDACO SI

D'AMICO ROBERTO SI

MASTRODDI RAOUL ANTONIO SI

PETRICCA GIOVANNI WALTER SI

BIANCHI MARCO SI

MANNI LOREDANA SI

GIOVARRUSCIO BERARDINO SI

DI FRANCESCO CINZIA SI

VAGLIENTE ROBERTA SI

MILANESE ROBERTA --

Presenti n° 10    Assenti n° 1

Ai sensi dell’art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente  SEVERA MARTINA

Partecipa il  Segretario Comunale  DOTT.SSA MASTROIANNI SARA,  che provvede  alla  redazione  del

presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell’art. 38, comma 2,

del D.lgs. 267/2000), il Presidente, introduce l’argomento iscritto nell’ordine del giorno.

CONSIGLIO COMUNALE Att N.rt 20 del 27/12/2019



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

a) il comma n. 639 e s.m.i. dell’articolo unico della Legge 147/2013, il quale 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, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
b) i  commi 641-668 e s.m.i.  dell’articolo unico della  Legge n. 147/2013, che ha riscritto  le norme
relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie imponibili,
misure tariffarie, agevolazioni;

VISTI  l’art.  52  del  D.  Lgs  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare  dell’Ente  in  materia  di
entrate,ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento,
il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la
classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  di  produzione  dei  rifiuti,  la
disciplina delle riduzioni tariffarie, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche  attraverso  l'applicazione  dell'ISEE,  la  disciplina  di  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,
l’individuazione di categorie di attività 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;

VISTO l’art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed
esenzioni  nel  caso  di  abitazioni  con  unico  occupante,  di  abitazioni  tenute  a  disposizione  per  uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti
ad uso stagionale  o ad uso non continuativo,  ma ricorrente,  di  abitazioni  occupate da  soggetti  che
risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo,
di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di
rifiuti non prodotti, e può, altresì, deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui relativa copertura può
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO  il  vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.,  approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 09/09/2014;

Richiamato  il  capitolo  4  del  suddetto  regolamento  rubricato  “Regolamento  componente  (Tassa  sui
rifiuti) Tari;

RICHIAMATO  il  principio  comunitario  “Chi  inquina  paga”  previsto  dall’art.  14  della  direttiva
2008/98/ce ;
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Ritenuto opportuno calcolare la tassa sui rifiuti considerando la potenziale quantità e qualità   dei rifiuti
producibili dall’utente;

Considerato che il Comune relativamente alla utenze domestiche non stabilmente attive ha utilizzato
finora il cosiddetto metodo normalizzato, secondo il quale il tributo non è calcolato sulla quantità di
rifiuti effettivamente prodotti dall’utente, ma in via presuntiva sulla base di coefficienti di produzione
potenziale. La pretesa si fonda su una presunzione semplice  derivante dal rapporto dei metri quadrati
dell’abitazione rispetto agli abitanti della stessa;

Considerato  che  per  giurisprudenza  consolidata  le  presunzioni  semplici  possono  essere  anche
contrastate dal contribuente con eccezioni presuntive;

RITENUTO di apportare una modifica all’art.17 – Utenze domestiche non stabilmente attive lettera d)

ultimo periodo che attualmente recita:

“Per  le  utenze  domestiche  non  stabilmente  attive  si  assume  come  numero  degli  occupanti  quello
determinato per classi di superficie nella delibera con la quale vengono determinate le tariffe”.

nella nuova versione

“Per  le  utenze  domestiche  non  stabilmente  attive  si  presume come numero  degli  occupanti  quello
determinato per classi  di superficie nella  delibera con la  quale vengono determinate le  tariffe.  Le
utenze  domestiche  possono  chiedere  l’aggiornamento  del  numero  dei  componenti  dichiarando  la
composizione  del  nucleo  familiare  dell’abitazione  di  residenza.  L’aggiornamento  decorre  dalla
data di presentazione della richiesta, debitamente accertata.”

DATO ATTO  che  il  termine  per  approvare  i  regolamenti,  con  effetto  al  1°  gennaio  dell’anno  di
riferimento,  deve  intendersi  coincidente  con  il  termine  ultimo  fissato  a  livello  nazionale  per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi
integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

VISTO il vigente T. U. sulle autonomie locali;

VISTI il parere favorevole espresso ai sensi del T. U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica
e
contabile;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del
T.U.E.L.  D.  Lgs.  n.267  del  18.08.2000  come  modificato  dall’art.  3  del  D.  L.  10.10.2012  n.
174convertito in L. n. 213/2012;

CON n. 10 voti favorevoli espressi in forma palese su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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DI  MODIFICARE  l’art.  17  del  vigente  regolamento  comunale  “Tari”  denominato  “Utenze
domestiche non stabilmente attive”  lettera d) ultimo periodo , che attualmente recita:

“Per  le  utenze  domestiche  non  stabilmente  attive  si  assume  come  numero  degli  occupanti  quello
determinato per classi di superficie nella delibera con la quale vengono determinate le tariffe”.

nella nuova versione

“Per  le  utenze  domestiche  non  stabilmente  attive  si  presume come numero  degli  occupanti  quello
determinato per classi  di superficie nella  delibera con la  quale vengono determinate le  tariffe.  Le
utenze  domestiche  possono  chiedere  l’aggiornamento  del  numero  dei  componenti  dichiarando  la
composizione  del  nucleo  familiare  dell’abitazione  di  residenza.  L’aggiornamento  decorre  dalla
data di presentazione della richiesta, debitamente accertata.”.

DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato e approvato con la presente deliberazione,
entrerà in vigore il 01/01/2020 e che le tariffe del tributo formano annualmente oggetto di specifica
deliberazione;

DI DISPORRE  l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della
stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del
D.L. 201/2011.

Infine  con  voti  favorevoli  n.  10  all’unanimità  delibera  di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI MORINO
Provincia di L'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA RAGIONERIA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE: IUC. �
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMPENENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in

oggetto:

FAVOREVOLE

MORINO li 17/12/2019 

Il Resptnsabile del Servizit

F.TO DOTT.SSA  LAURINI ANNAMARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere  di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

MORINO li 17/12/2019
Il Resptnsabile del Servizit

F.TO DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario

Comunale

Il Presidente Il Segretarit Ctmunale

F.TO  SEVERA MARTINA F.TO DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4

Il 03/01/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro 20 del 27/12/2019

con oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE: IUC.�

APPROVAZIONE  MODIFICHE  REGOLAMENTO  COMPENENTE  TARI  (TASSA SUI

RIFIUTI)

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MORINO, lì 03/01/2020

Il Firmatarit della Pubblicazitne

F.TO DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  27/12/2019 in  quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

MORINO, lì 27/12/2019

Il Firmatario dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA MASTROIANNI SARA
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