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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   Del  30-06-2020

Oggetto: Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa sede
municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:

Di Nino Antonella P Di Bacco Aldo P

Tarantelli Nunzio P Leombruni Adele P

Di Bacco Paolo P Di Cioccio Gaetano A

Cavallaro Chiara P De Crescentiis Antonio P

Palombizio Marianna P Tomassilli Alessandra A

Donadei Fabiana Francesca P Pizzoferrato Salvatore P

Leone Antony P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza Avv. Di Nino Antonella in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Di Cristofano Giovanna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.



Relaziona il Sindaco: come per l’IMU, l’esigenza del regolamento è discesa dalle modifiche
normative intervenute. Con lo spostamento del pagamento del saldo al 2 dicembre si dà ai
contribuenti la possibilità di applicare le tariffe dell’anno corrente. Altra modifica di legge è il
cambio di categoria per gli studi professionali. Il decreto fiscale 2020 contiene una novità in
materia di tassa sui rifiuti (TARI) di interesse ai fini del calcolo della tassa per gli studi
professionali. La nuova disposizione modifica la disciplina del metodo normalizzato per la
determinazione della TARI al fine di equiparare, in termini di coefficienti da utilizzare per il
calcolo della tassa, gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito. Si prevede una
agevolazione per gli agriturismo, conformemente alla interpretazione fornita dalla
giurisprudenza. Inoltre, si introduce una semplificazione dell’obbligo dichiarativo prevedendo
l’esonero in presenza di dichiarazione di residenza all’Anagrafe.
Pizzoferrato preannuncia la sua astensione, in ragione del poco tempo a disposizione per la
disamina del regolamento.

Vista la L 30/12/2019 n. 190, art. 1, comma 737, che a decorrere dall’anno 2020 ha abolito
l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della L 27/12/2013, n. 147, ad
eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI);
Visto che le disposizioni regolamentari relative alla TARI sono contenute nel  regolamento
approvato con delibera C.C. n. 21 del 18/07/2014 contenente più in generale la disciplina
I.U.C. per cui appare opportuna una sua ristrutturazione;
Considerato che, comunque, le diposizioni TARI contenute nel precedente regolamento, in
vigore dal 01/01/2014, hanno evidenziato la necessità di una manutenzione e di un
adeguamento al sia pur parzialmente mutato quadro legislativo, in particolare è necessario:

Introdurre un’agevolazione per le attività di ricezione e ristorazione svolte da-

agriturismi in aderenza alla giurisprudenza secondo cui sarebbero suscettibili di
impugnazione i regolamenti che non prevedono una differenziazione rispetto alle
ordinarie attività alberghiere e di ristorazione;
Modificare la tabelle delle categorie non abitative per spostare gli studi professionali-

dalla categoria 11 alla categoria 12, come già stabilito dal legislatore;
Spostare la scadenza della rata a saldo ad oltre il 30 novembre per poter applicare le-

tariffe dell’anno corrente (l’attuale legislazione prevede che le scadenze entro tale data
debbano essere adempiute in acconto sulla base delle tariffe per l’anno precedente);

Considerato che con il regolamento in approvazione  si introduce una semplificazione
dell’obbligo dichiarativo consistente nell’esonero in presenza di dichiarazione di residenza
all’Anagrafe e si disciplina il rapporto tra sollecito e accertamento allo scopo di evitare
dispendio di risorse e di tempo;
Dato atto che  con il precedente regolamento approvato dal C.C. n. 21 del 18/07/2014 erano
state introdotte alcune agevolazioni non operanti per legge e alcune regolamentazioni risultate
utili all’efficienza, uniformità e trasparenza delle procedure amministrative alle quali appare
opportuno garantire continuità riallocandole in un nuovo regolamento conforme al nuovo
quadro legislativo,
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con voti: un astenuto (Pizzoferrato) e 10  favorevoli espressi da 11 consiglieri presenti
(compreso il Sindaco)

DELIBERA

di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e
con voti unanimi favorevoli.
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Attestazione istruttore RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta
l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 09-06-2020

L’Istruttore

F.to

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18
agosto 2000 n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6
novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 09-06-2020 Il Responsabile del Servizio
 GIORGIO ZAVARELLA

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere Favorevole  di  regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e
147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000
n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012
n. 190.

Pratola Peligna, lì 09-06-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Angelo Palombizio
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano F.to Avv. Antonella Di Nino

___________________________________________________________________________

ATTESTA

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009);

Dalla Residenza Comunale, lì 02-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione  viene pubblicata nel sito web  di questo comune per quindici
giorni consecutivi dal 02-07-2020. al 17-07-2020 ed è divenuta esecutiva:

Xil 30-06-2020 perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza comunale, lì 02-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano
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