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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 del 30/04/2020 

 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE   

 

 

L'anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 18:00, si e' riunito in 

modalità videoconferenza il Consiglio, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, in 

sessione ORDINARIA ed in prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N. Nome e Cognome Carica Presenza 

1 Noemi Tartabini SINDACO Si 

2 MIRCO BRACONI PRES.CONS. Si 

3 GIULIA MARCANTONI CONS. Si 

4 MARA BARBARESI CONS. Si 

5 CATIA MEI CONS. Si 

6 MASSIMO  CAPRANI CONS. Si 

7 LUCA STROVEGLI CONS. Si 

8 SARA MAZZONI CONS. Si 

9 MICHELE GALLUZZO CONS. Si 

10 MARGHERITA  FERMANI CONS. No 

11 SIMONE PANTANETTI CONS. Si 

12 EDOARDO MARABINI CONS. Si 

13 VALERIA MERIGGI CONS. Si 

14 ENRICO  GAROFOLO CONS. Si 

15 VALENTINA  CAMPUGIANI CONS. Si 

16 MATTEO SANTOLINI CONS. Si 

17 STEFANO  MEZZASOMA CONS. Si 

 Presenti N. 16 Assenti N. 1  

 

Constata l’esistenza del numero legale per la validità della riunione assume la Presidenza il 

Signor: MIRCO BRACONI: 

Si da atto che ai sensi dell’art.73 del D.L. 18/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio 

n. 10 del 22.04.2020, sono presenti presso la Sede Municipale il Presidente del Consiglio Mirco 

Braconi e i consiglieri  Mezzasoma Stefano e Caprani Massimo: 

La seduta è PUBBLICA. 

Partecipa il SEGRETARIO Dott.ssa Gabriella Maria Galassi, anche con funzione di verbalizzante.  
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE 

Vista la Proposta del Responsabile del procedimento n.16041 del 24/04/2020 

 

 

 

 

In seguito alla trattazione unificata del punto 4 all’o.d.g. avente ad oggetto” Regolamento per la 

disciplina della tassa rifiuti (TARI) - Approvazione” - correlato all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022-, e agli interventi e discussioni risultanti dagli atti di registrazione, il cui 

contenuto, così come trascritto è allegato al presente deliberato, Il Presidente del Consiglio chiede 

ai due consiglieri presenti in Sala Giunta – Mezzasoma Stefano e Caprani Massimo- di supportarlo 

nelle operazioni di voto e scrutinio e procede  per appello nominale alla votazione sul punto n.4 all’ 

o.d.g . 

Consiglieri presenti n. 16   (di cui 3 in presenza e 13 in collegamento da remoto) 

Consiglieri assenti  n. 1 (Dott.ssa Fermani Margherita). 

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 
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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 

attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni 

tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' 

della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 

l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

• 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), predisposto 

dall’Ufficio tributi, 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, nonche' 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 purche' 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”; 

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, 
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a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 

o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di 

cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno……”; 

 

Dato atto  

•  che con  l’art. 107 del D.L. 17.03.2020 n. 18 il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2020 è stato ulteriormente  differito al 31.05.2020;  

 

Dato atto, altresì, 

•  che l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede: “In 

considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui 

al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati"; 

• che l’art. 107 del D.L. 17.03.2020 n. 18 prevede “Il termine per la determinazione delle 

tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’art. 1, comma 683-bis, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.” 

 

Dato atto 

• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

Acquisiti 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

• il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, 

n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 – documentazione agli 

atti d’ufficio-; 

 

Ritenuto  

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

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 

della TARI; 
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Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 28.04.2020. 

 

 

Visti 

           Il D.Lgs. 267/2000; 

           lo Statuto comunale; 

           gli esiti delle votazioni come nell’ordine di seguito espressi sia per l’approvazione del punto                                                                                                                                           

in esame sia che per la declaratoria di immediata esecutività; 

                        

- PRIMA VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE PER L'APPROVAZIONE 

DEL PUNTO  IN ESAME: 

 

- consiglieri presenti  n.  16   Assenti n. 1  (Dott.ssa Fermani Margherita) 

- voti favorevoli n.  10 

- voti contrari n.      6 (Gruppo Pd- Marabini Edoardo, Meriggi Valeria, Garofolo Enrico,           

Campugiani   Valentina  e Santolini Matteo -e Gruppo M5S – Mezzasoma Stefano-) 

  

- SECONDA VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE LA DECLARATORIA 

DI IMMEDIATA ESECUTIVITA':  

 

             - consiglieri presenti  n.  16  Assenti n. 1  (Dott.ssa Fermani Margherita) 

 - voti favorevoli n.  10 

  - voti contrari n.      6 (Gruppo Pd- Marabini Edoardo, Meriggi Valeria, Garofolo Enrico,           

Campugiani   Valentina  e Santolini Matteo -e Gruppo M5S – Mezzasoma Stefano-) 

 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare il regolamento per la  disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 

36 articoli  che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 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; 

http://www.comune.potenza-picena.mc.it/
mailto:protocollo@comune.potenza-picena.mc.it


 
 
 

Città di  POTENZA PICENA 
Provincia di Macerata 

 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Pag. 6 
Seduta del 30/04/2020 n. 8 

Città di Potenza Picena - (Mc) - 62018, P.zza Matteotti, 28 - Tel.0733.6791 - Fax.0733.679243 -P.IVA n.00125720433 

www.comune.potenza-picena.mc.it - e.mail protocollo@comune.potenza-picena.mc.it 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

   GE/SS 
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COMUNE DI POTENZA PICENA  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 APRILE 2020  

 
Omissis……….. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 
IL PRES.CONS. 

f.to   MIRCO BRACONI 

 IL SEGRETARIO 

 f.to Dott.ssa Gabriella Maria Galassi  
 

 

 

ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione e' esecutiva : 

 

[ ] Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 - TUEL - D.Leg.vo n° 267/2000); 

[X] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato. 
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Potenza Picena, li' __________ 

 

IL SEGRETARIO 

f.to Dott.ssa Gabriella Maria Galassi 

  

 

 

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti servizi: 

SEGRETERIA - RAGIONERIA - UFFICIO TRIBUTI -  - 
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