
Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE COPIA 
 

Numero 34 del  29-07-2020
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI - TARI

 

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 10:15, nel Palazzo Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge.
 

Come da Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 del 24.03.2020 partecipano alla seduta , in
parte presenti in aula e in parte con modalità telematica, i seguenti Consiglieri:    

Cognome e Nome Presenze

ROBERTI FRANCESCO Presente in aula
MARONE MICHELE Presente in aula
ANTIGNANI GIULIA MICHELA Presente in aula
AUFIERO VINCENZO Presente in aula
BALICE NICOLA ANTONIO Presente in aula
CIARNIELLO ANNIBALE Presente in aula
DE GUGLIELMO FERNANDA Presente in videoconferenza
DI BRINO BASSO, MICHELE, ANTONIO Presente in aula
FRARACCIO BRUNO Presente in aula
MALORNI NICOLA Presente in aula
MIELE ENRICO Presente in aula
MONTANO ALBERTO Presente in videoconferenza
NUOZZI PINO LUCA Presente in aula
PINTI COSTANZO Presente in aula
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO Presente in videoconferenza
SABELLA VINCENZO Presente in aula
BOVIO ANTONIO Presente in videoconferenza
CASOLINO ANDREA Presente in videoconferenza
DECARO DANIELA Presente in videoconferenza
DI MICHELE NICOLINO Presente in videoconferenza
SBROCCA ANGELO Presente in videoconferenza
SCURTI OSCAR DANIELE Presente in videoconferenza
STAMERRA IPPAZIO Presente in videoconferenza
STUMPO MARCELLA Presente in aula
VIGILANTE MANUELA Presente in videoconferenza

     
ne risultano presenti n. 25 e assenti n. 0.
                                                          
Assume la presidenza  MICHELE MARONE, nella sua qualità di PRESIDENTE, assistito dal
SEGRETARIO GENERALE DOMENICO NUCCI,entrambi presenti in aula.
 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l’esame dell’argomento
indicato in oggetto.
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 Il Presidente, data per letta la premessa, dà lettura del deliberato  della proposta di deliberazione di
Consiglio comunale n. 16 del 14.07.2020; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la seguente proposta di deliberazione di Consiglio comunale  del Settore Finanze- Fiscalità Locale –
Servizio Fiscalità Locale:
 
 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
PREMESSO:

·         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 di tre distinti prelievi:

Ø  l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
Ø  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
Ø  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni

·         che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 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 …”.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 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);

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse
entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

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;

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;

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
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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;

DATO ATTO che,

·         l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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
dell’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 …";
·         il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000)
conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della
legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del
Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote (lett. F) …”;
·         l’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), stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
·         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., dispone che “… 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 prevede che “… 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 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 …”;
·         l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… Per
l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma
1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
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dal 1° gennaio dell'anno 2020 …”;
·         l'art. 107 comma 2 del D.L. n 18/2020 che ha spostato il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/07/2020;
·         l'art. 138 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n 34, che ha disposto l'allineamento dei
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di
approvazione del bilancio 2020;

RITENUTO opportuno prevedere che, esclusivamente per l’anno 2020, la TARI sia versata con le seguenti
scadenze:

·         1^ rata 31 agosto;
·         2^ rata 30 settembre;
·         3^ rata 30 novembre;

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

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE
 

1.     di approvare il “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, adottato ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 8 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 stabilire che, esclusivamente per l’anno 2020,la TARI sia versata con le seguenti scadenze:

·         1^ rata 31 agosto;
·         2^ rata 30 settembre;
·         3^ rata 30 novembre;

4.     di dare mandato al Servizio di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “
Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” contestualmente alla
pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

5.     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;

6.     di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le
forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

7.     di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

 
**********************************************************************

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma1, lettera b), del D.Lgs. n.267/2000, con verbale n. 35 del 15.07.2020.

 
Non essendovi interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di Consiglio comunale
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tramite chiamata nominativa  come da proprio decreto n. 1 del 24.03.2020(risulta assente al momento
del voto il Consigliere Scurti)
Con voti  :
favorevoli   n.16
contrari      nessuno
astenuti     nessuno
 N.P.V.       n.8 (Bovio,Decaro, Di Michele,Sbrocca,Casolino,Stamerra,Stumpo e Vigilante)
  

DELIBERA
 

Di approvare la summenzionata proposta di deliberazione di Consiglio comunale.
 
Il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività tramite chiamata nominativa  come da proprio decreto
n. 1 del 24.03.2020 (risultano assenti al momento del voto i Consiglieri Montano e Casolino)
Con voti  :
favorevoli   n.15
contrari      nessuno
astenuti      nessuno
 N.P.V.        n.8 (Bovio,Decaro, Di Michele,Sbrocca,Scurti,Stamerra,Stumpo e Vigilante)

DELIBERA
 

 Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE - FISCALITA' LOCALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
Termoli, 14-07-2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
 DOTT.SSA CARMELA CRAVERO

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE - FISCALITA' LOCALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
   
Termoli, 14-07-2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

DOTT.SSA CARMELA CRAVERO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AVV. MICHELE MARONE f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
  f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

Termoli, IL SEGRETARIO GENERALE
  DOTT. DOMENICO NUCCI
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