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L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 10:40, in Scanno,

nella Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima

convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SPACONE ANTONIO P SILLA ANTONIO GIOVANNI P

MASTROGIOVANNI GIOVANNI
MARONE GIUSEPPE

LANCIONE FEDERICA P SPACONE MARIO P

P CIARLETTA ARMANDO

FUSCO JACOPO P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor CIARLETTA ARMANDO in qualità di PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa LUZZETTI LUCIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

SERAFINI GIULIA

ROTOLO FRANCESCO P FUSCO AMEDEO

Numero  21   Del  26-09-20

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA DI=
SCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).



Il Presidente del Consiglio passa alla lettura del terzo punto all'ordine del giorno

“Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti

(TARI)”.

L’assessore Giuseppe Marone da lettura integrale della delibera e del

regolamento.

Si sospende la seduta alle 13:22 e si riprende alle 13:24.

Il consigliere Silla Antonio evidenzia che la riduzione del 25% non può essere

adottata in quanto ad oggi non si conoscono i dati e chiede quale principio che

si applica.

L’assessore Giuseppe Marone afferma che la diminuzione è prevista dalla

deliberazione ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente) n.158

del 05.05.2020 avente ad oggetto misure urgenti a seguito dell’emergenza da

covid-19

Il consigliere Silla Antonio afferma di aver inviato una nota nel mese di marzo

dove si considerava un abbattimento dei costi in quanto poco guadagno e

troppe tasse.

Il consigliere Spacone Mario chiede all’assessore Marone, da settembre a

novembre quanti sono i passaggi per la raccolta, visto che sono diminuiti i

passaggi chiede che deve essere ridotta la tariffa.

Il consigliere Silla Antonio, pur apprezzando la riduzione del 25% per le utenze

non domestiche, dichiara che si ci asterranno dalla votazione poiché auspicano

che eventuali risorse necessarie per la copertura siano individuate con risorse

dello Stato e non vengano utilizzate le risorse comunali.

Dopodiché

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;
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- 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);

Richiamati quindi, 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;

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n.

201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del

Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun

anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune 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. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti

adottati per l'anno precedente”.

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;

Visto l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del

Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019

ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
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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.”;

Dato atto che la TARI

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di

cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al

D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n.

152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo

14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno

realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al

servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura

corrispettiva (comma 677);

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi

653-654);

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni

di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n.

504/1992 (comma 666);

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

VISTA la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall’Ufficio Tributi

comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti

i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai

Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL;
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Dato atto che il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria

del Comune di Scanno è stata inviata al Revisore dei Conti per il parere ai sensi

dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che

costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Silla Antonio e Spacone Mario), resi nelle

forme di legge da 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e1)

sostanziale della presente delibera;

di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 bis, della legge n.2)

147/2013, il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti

– TARI, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale della stessa;

di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;3)

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato4)

regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione5)

sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della
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tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della

presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione, stante l’urgenza di

provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del

nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”

Con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Silla Antonio e Spacone Mario), resi nelle

forme di legge da 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CIARLETTA ARMANDO

Il SEGRETARIO COMUNALE                                                                      Il Consigliere Anziano
LUZZETTI LUCIO                                                                              MARONE GIUSEPPE

PARERE:   in ordine alla AREA FINANZIARIA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to MARONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

      Scanno, li 24-10-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
 LUZZETTI LUCIO

Pubblicata il _________________al N.________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno, 26-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   LUZZETTI LUCIO

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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