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L’anno  duemilaventi, il giorno  due del mese di  settembre  alle ore  10:42 in una sala della sede

comunale utilizzata come sala consiliare del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione  Ordinariadi oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello

nominale:

Risultato legale  il numero degli intervenuti,

assume  la Presidenza il Sig. :D'OSTILIO LUIGI

Partecipa il Segretario GREGORI PAOLA.

Vengono nominati scrutatori i sigg.

La seduta è pubblica.

N°      19   del Registro

Data 02-09-2020

D'OSTILIO LUIGI



In relazione all’avvenuta pubblicazione in data 06/08/2020 del decreto prefettizio di convocazione dei

comizi elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del Comune di Bisenti per

domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il Presidente premette che l'adozione della

deliberazione in discussione è da considerarsi atto improrogabile ed urgente ai sensi dell'art. 38,

comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto  trattasi di adempimento obbligatorio per legge e prossimo

alla scadenza.

Relaziona sull’argomento il Sindaco, riferendo che è stato necessario adeguare il vigente regolamento alla
normativa attualmente in vigore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l’Imposta
Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e ha
previsto modifiche alla riscossione coattiva dei tributi comunali, sia con la previsione di avvisi di accertamento
esecutivi che per le ingiunzioni su avvisi precedenti, qualora gli atti siano emessi dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATI, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATI altresì:
l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.

448/2001 in base al quale 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 la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;

la legge di conversione del dl rilancio 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio degli
enti locali al 30 settembre;

VISTO il D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, che modificando l’art. 13, comma 15, 15- bis e 15-ter, del D.L.
201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:
- disciplinato diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone
il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- stabilito che i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno,
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

RICHIAMATE, inoltre:
- la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA) n. 443 del
31.10.2019: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”, atta ad introdurre il cd. “Nuovo metodo tariffario” da
applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito NMT);

- la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e con
l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 dell’08.09.2014 relativa all’ Approvazione del regolamento per la
disciplina del tributo sui rifiuti (TARI);



VISTE le deliberazioni di C.C. n. 11 del 29.07.2015; C.C. n. 11 del 29.04.2016; C.C. n. 15 del 29.04.2017 con
le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, in conformità a nuove
disposizioni normative e ad esigenze manifestatesi;

CONSTATATO che il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone
come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell’ambiente e la
regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo
integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti
finali;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, al fine di consentire l’applicazione
delle modifiche elencate di seguito sin dal 01.01.2020, e fermo restando la possibile adozione di atti
governativi sovraordinati:

- aggiornamento dell’art. 1 del regolamento a seguito dell’abolizione della IUC;

- modifica dell’art. 6 con l’abrogazione del comma 2, lett.g) riguardante l’esclusione dei locali adibiti
esclusivamente all’esercizio di culti ammessi nello Stato;

- modifica dell’art. 9 con l’abrogazione del comma 4;

modifica all’art. 15 relativamente alla descrizione delle categorie 8 e 9 a seguito della modifica introdotta-
dalla legge n.124 del 26/10/2019, articolo 58 quinques.

riformulazione dell’art. 20 “Riduzioni ed esenzioni” per l’introduzione dell’esenzione (precedentemente-
classificata come esclusione) riguardante i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi nello
Stato;

la modifica dell’art. 31 che riscrive la disciplina della validità del Regolamento;-

DATO ATTO che in virtù del disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal
regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in
materia di tassa sui rifiuti;

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 19/08/2020, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione del

Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 26772000;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di modificare/integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il vigente “Regolamento per la disciplina
della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 18 dell’08.09.2014, e successivamente
modificato con le Deliberazioni consigliari richiamate in premessa;

2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI)” è quello
ALLEGATO alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi
dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;



3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma
15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214;

4) di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera, dovessero intervenire
nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e
conseguenti;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di

provvedere in merito

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.lgs n. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 19-08-2020 Il Responsabile del servizio interessato
 Massimi Giuseppe

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 19-08-2020 Il Responsabile del servizio finanziario
Massimi Giuseppe

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

GREGORI PAOLA D'OSTILIO LUIGI

Si  certifica che copia della presente  deliberazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  il  15-09-2020 e

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

GREGORI PAOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

             Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ________________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE

GREGORI PAOLA

Bisenti 15-09-2020

PROT. N°


