
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 19 del 28/06/2021 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 N. 19 DEL 28/06/2021 

 
 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di Giugno,  alle ore 16:01, presso la sala del Consiglio 

Comunale, dietro regolare avviso di convocazione  pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei 

termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SEMPRONI MARIO SI 

TULLI GIUSEPPINA SI 

FERRANTE VINCENZO SI 

CAMPLESE EMIDIO -- 

DI VINCENZO LORENZA -- 

CAMPITELLI NUNZIO SI 

PETRUCCI GILBERTO SI 

BALDACCHINI ANTONIO SI 

MERGIOTTI MANFREDO SI 

CARDONE LUCIA SI 

MARRONE TANIA SI 

SAVINI CAMILLO SI 

FALCONETTI LUCA SI 

DUTTILO PAOLA MARIA -- 

DELLA VALLE GIANNI SI 

NAPOLETANO ENNIO SI 

SEVERO GIOVANNI SI 
 

Presenti n° 14   Assenti n° 3 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa FRANCESCA VECCHI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  BALDACCHINI ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Illustra l’assessore Petrucci; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione e segue l’intervento del consigliere Napoletano, come da 

allegata trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con 
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. 
a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la 
disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria 
(IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: 

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina 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 attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la 
disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività 
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta…»; 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile anche alla Tari;  

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»;  

Considerato che: 

 l’art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021; 

l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»; 

 Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«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. Per le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione 
del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia 
per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico 
da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di 
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. 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 
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effettuata ai sensi del comma 15, 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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 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 e' 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.» 

 Considerato: 

che il D.Lgs 116/2020, la legge 160/2019 ed il D.L. 124/2019, nonché le direttive ARERA 443/2019 e 

444/2019 hanno apportato alcune variazioni normative  

che in particolare la riscrittura degli articoli 183 e 184 del Testo Unico Ambientale ha riformulato la 

definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”, mentre la modifica dell'art. 198 ha eliminato la facoltà per i 

Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; 

Ritenuto necessario adeguare il vigente regolamento della TARI; 

Visto l’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 

2021 n. 69; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 61 in data 25/10/2016 e modificato con 
deliberazione consiliare n.13 in data 12/05/2020; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, giusto verbale n. 
11 del 25.06.2021 prot n. 8521 del 25.06.2021.;  

Con voti:favorevoli n. 10, contrari /, astenuti n. 4 ( Falconetti, Della Valle, Napoletano, Severo) 

DELIBERA 

1)di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 38 articoli; 

2)di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021; 

3)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. 360/98 secondo quanto 
previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 
34. 

 

 

 

 

 

 

Sesto punto all’O.d.G. 

“Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) — 

Approvazione” 

 

PRESIDENTE: 

Illustra la Delibera l’Assessore Petrucci, prego. 
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ASS. PETRUCCI: 

Grazie Presidente. Approviamo anche il Regolamento del servizio di raccolta dei rifiuti sul 

nostro territorio comunale che abbiamo già esaminato in sede di Commissione Bilancio, 

che si è riunita in seduta congiunta. 

Abbiamo più o meno inserito gli stessi articoli contenuti nel precedente Regolamento, 

salvo per alcune modifiche che riguardano le agevolazioni e le riduzioni. 

Voglio cogliere anche l’occasione di questa sede per ribadire la differenza che c’è tra 

un’agevolazione a favore dell’utenza e le riduzioni del costo della tariffa che poi vedremo 

nella successiva Delibera. 

Quindi con questo Regolamento andremo a disciplinare l’applicazione del tributo TARI sul 

nostro territorio comunale. 

Lo ripeto, sostanzialmente rispecchia i contenuti del Regolamento dello scorso anno salvo 

per alcune agevolazioni che hanno previsto ulteriori riduzioni, soprattutto l’inserimento di 

interventi a favore delle utenze non domestiche. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Assessore. Apriamo la discussione se ci sono interventi in merito a questo punto. 

Non ci sono interventi e neanche dichiarazioni di voto… (Intervento f.m.) Napoletano si 

prenota, prego. 

 

NAPOLETANO: 

Brevemente volevo motivare, intanto questo conferma le tariffe precedenti quindi non c’è 

stato nessuno sforzo nell’intervenire su questo argomento. 

Ma sulla questione che riguarda almeno l’annualità 2021 limitatamente all’annualità 2021 

dove si interviene per le utenze non domestiche in virtù della vicenda Covid, io tra l’altro vi 

chiedo scusa non ho partecipato alla Commissione, credo che in 5 anni è la seconda volta 

che mi capita.  

Non ho capito bene con quale criterio sia stata disposta la riduzione del 40, del 30, dell’80 

e del 50… (Intervento f.m.) no, no dico… 

 

PRESIDENTE: 

Stiamo parlando del punto 6. 

 

NAPOLETANO: 

…del perché questo accada perché l’ho letto il Regolamento successivo, dico che ci sono 

delle anomalie che non mi vedono d’accordo rispetto alle percentuali utilizzate perché è 

evidente che sulle palestre, attività obbligatorie, attività sportive è ovvio che c’è stata una 

lungaggine sicuramente superiore che li ha limitati drasticamente, quindi siete arrivati fino 

all’80% ma sono casi anche abbastanza numericamente risicati. 

Credo che ci sia una disparità invece per quanto riguarda alcuni settore e qui sarebbe stato 

utile fare anche non solo le Commissioni perché riguarda sempre comunque i Consiglieri, 

ma sarebbe stato opportuno sentire anche le organizzazioni sindacali perché qui c’è 

un’esigenza di fondo che riguarda diverse categorie. 

Io per esempio faccio una precisazione, non capisco perché alla parrucchiera gli facciamo 

lo sconto al 30% e invece facciamo il 50% all’estetista, fondamentalmente le restrizioni e le 

difficoltà sono più o meno analoghe se non identiche. 

Quindi è chiaro che se qui avessimo voluto creare meno casino possibile sotto questo 

aspetto è evidente che avremmo potuto fare un’operazione dove si dava il massimo, va 
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benissimo l’80% per le attività sportive e invece sarebbe stato corretto per un anno – lo 

sforzo economico non mi sembrava esagerato – probabilmente avremmo potuto 

predisporre una soluzione del 50% per tutti, perché chi per un motivo e chi per un altro 

soprattutto per chi, semmai fosse stato qualcuno di loro con un chiusura inferiore, come 

periodo temporale ma avranno dovuto affrontare costi maggiori per adeguarsi ad alcune 

normative restrittive che sono arrivate nel frattempo. 

Quindi è chiaro che al di la del calendario di apertura e di chiusura, che è uno dei criteri, 

bisogna valutare anche quest’altro aspetto perché tutti hanno dovuto fare degli sforzi 

notevoli, sia i ristoranti, sia i parrucchieri e sia le estetiste perché nel frattempo nel 

tentativo di riaprire, nonostante le chiusure, hanno dovuto affrontare delle spese 

importanti. 

Quindi se volevamo dare un segnale l’avremmo potuto unificare io ritengo al 50%. 

Ripeto, non è né una polemica e né una considerazione da prendere fuori luogo, credo che 

una discussione maggiore su questo con le categorie, non dico solo con i Consiglieri 

Comunali ma con le categorie sarebbe stato sicuramente più produttivo e più efficace 

probabilmente di questa cosa, ecco perché spiegavo anche nella Delibera precedente il 

motivo della nostra astensione. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Capogruppo. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo al voto. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 4. 

Passiamo all’immediata esecutività. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 4. 

La Delibera viene approvata con 10 favorevoli e 4 astenuti. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile Dott.ssa ANTONELLA CICORIA in data 

21/06/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile Dott.ssa ANTONELLA CICORIA in data  

21/06/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

 

 

Presidente Segretario Generale 

 BALDACCHINI ANTONIO Dott.ssa FRANCESCA VECCHI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

La presente deliberazione : 

E’ divenuta esecutiva il giorno 28/06/2021, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Penne 

all’Albo Pretorio Online il giorno 06/07/2021 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 

21/07/2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

.                    Il Segretario Generale                          

            Dott.ssa FRANCESCA VECCHI
1
 

 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del  COMUNE DI PENNE. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
 


