
COMUNE DI BARBARA
Cod.ISTAT 042004 _ PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO
GOMUNALE NUM. 16 DEL 1s-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (TRIBUTO diretto alla copertura deicosti
relativi al servizio di gestione dei rifiuti) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione di
Seconda convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano essere:

nati: n. ll
n.8

Presenti
Assenti

n.6
n.2ln carica

PASQUALINI R¡CCARDO P Panza Milena-Giamila A
Ghiu'Massimo P Gabrielli Silvano P

Tiziano P Monnati Paolo P

Raffaeli Debora A c iAlberto P

Assume la presidenza il Signor PASQUALINI RICCARDO in qualità di STwDACO assistito dal
Segretario Generale Doúf.ssa Spaccialbelli Imelde.

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:
Chiu'Massimo
Verri Tíziano
Monnati Paolo

Soqqetta a controllo
^/

lmmediatamente esequibile s



Su proposta del Sindaco

ll Responsabile dell'Area Tecnica

VISTA la legge 27 dicembre2OLg, n. 160 (legge di stabilità 2020l¡, con la quale è stato stabilito
che a decorrere dall'anno 2020, I'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639,

della legge 27 dicembre2Ot3, n. I47, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (taril, e l'imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui

all'art.L commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 20L9, n. 160 "bilancio di
previsione dello stato per I'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022" (pubblicata in gu serie generale n.304 del3O-L2-2019 - suppl. ordinario n.45);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 3L/07/2020 con la quale è stato approvato il

Regolamento TARI anno 2020, pubblicata sul portale del federalismo fiscale il25/08/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 3t/07/202O, con la quale sono state

approvate le tariffe 2020, e preso atto dell'approvazione con Determinazione n. 68 del

16/07/2020, da parte del Direttore dell'ATA - ATO2 ANCONA, del PEF 2020, pubblicata sul portale

del federalismo fiscale il 26-08-2020;

TENUTO CONTO che:

L. Attraverso l'introduzione della lett. b-ter) co l nell'art. L83 D.Lgs. L52/20O6, è stata difatto
individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito
"rifiuto urbano", che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui locuzione

è stata eliminata all'interno di tutto il Decreto Legislativo con la creazione di questa nuova

categoria di rifiuti "Rifiuti Urbani" e la previsione di cui all'art 198 co. 2-bis D.Lgs. L52{2OO6,

con la quale si prefigura una sorta di "assimilazione per legge" basata esclusivamente su criteri
qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell'allegato L-quater dal D.Lgs. n.

152/2006, introdotto dall'art. 8 co.7, del D.Lgs. n. LL6/20201;

2. La disposizione prevede che le utenze non domestiche "possano" conferire i propri rifiuti
urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, previa dimostrazione che siano stati awiati al

recupero;
3. I criteri quantitativi previsti nei regolamenti o nelle delibere sull'assimilazione dei Comuni
(adottati alla luce di quanto era disposto dall'art. 198 co. 2 lett. g) D.Lgs. 152/2006\ sono di

fatto non più applicabili, data la soppressione della categoria di rifiuto assimilato e la previsione

di uno specifico elenco qualitativo che definisce la nuova categoria di rifiuto urbano prodotto
dalle utenze non domestiche nella nuova disciplina ambientale;
4. La nuova disciplina ambientale fa riferimento al solo recupero dei rifiuti urbani prodotti
dalle utenze non domestiche, non ponendosi dunque in linea con la disciplina TARI non

modificata dal D.Lgs. L76/2020, la quale fa ancora riferimento ai rifiuti assimilati avviati al

riciclo;
5. I riferimenti ai rifiuti assimilati previsti nella disciplina TARI sono stati mantenuti. ll

Legislatore ha infatti aggiornato l'art. 283 D.Lgs. 152/2006, e non ha operato invece alcun

aggiornamento in merito alla disciplina deltributo TARI;

DATO ATTO pertanto che:
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L. La mancanza di un raccordo, tra la disciplina ambientale come modificata dal D.Lgs.116/2020
e quella TARI, comporta dunque diversi dubbi applicativi che necessitano di un tempestivo
intervento chiarificatore del Legislatore;
2. Tra le questioni da chiarire vi è senz'altro la conferma o meno della validità della nuova
disciplina ambientale in materia di TARI; ne deriva la necessità di ottenere dal Legislatore
l'indicazione di criteri applicativi più specifici e dettagliati, primo tra tutti quello riguardante il

regime agevolativo (riduzione tariffaria o esclusione) riconosciuto a favore degli utenti non
domestici che opteranno per il conferimento al servizio privato.
3. Le tipologie di rifiuto urbano elencate nell'Allegato L-quater a cui si rimanda e l'elenco
delle attività che producono simili rifiuti di cui all'Allegato L-quinquies del D.Lgs. L52/2OO6: si

nota come vi siano fattispecie fino ad oggi non tassate che, con la nuova disciplina, dovranno
essere considerate come zone produttive di rifiuti, dunque assoggettabili al tributo.
4. Ci si riferisce soprattutto alle parti di magazzino connesse alle zone di produzione, la cui
tassabilità è sempre stata incerta, in quanto considerabili come superfici nelle quali venivano
prodotti rifiuti speciali non assimilabili, che, alla luce della nuova disciplina, sarebbero da

considerare come superfici produttive di rifiuti urbani che potranno essere conferiti o meno al

servizio pubblico.

5. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, da effettuarsi
entro il 31 maggio di ciascun anno, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di

cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli awiati al

recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua I'attività di recupero dei
rifiuti stessi, saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla
quantità di rifiuti conferiti (PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA), restando quindi applicabile la
PARTE FISSA DELLA TARIFFA; le medesime utenze non domestiche, che hanno effettuato la

scelta del ricorso al mercato, devono farlo per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di
riprendere I'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

6. Qualora venga richiesto il conferimento, al di fuori del servizio pubblico, il contribuente
decade automaticamente da ogni eventuale agevolazione tariffaria comunque denominata.

TENUTO conto delle precisazioni del Dipartimento delle Finanze;

RITENUTO opportuno provvedere alla redazione del nuovo testo Regolamentare allo scopo di

attualizzare le disposizioni normative:

VISTA la LEGGE 19 dicembre2019, n.I57 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26

ottobre 20L9, n. I24, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferib¡|i", Art.
57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario

e delle tariffe. lntroduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia eleür¡ca,
gas e servizio idrico":

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2OI3, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma652, terzo periodo, le parole: <pergli anni 20L4,2015,2016,20L7,2018e 2OL9>>

sono sostituite dalle seguenti: <per gli anni a decorrere dal 2Ot4 e fino a diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi

delf'articolo 1, comma527, della legge 27 dicembre2OLT, n.205r;
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NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 7 dello Legge 27 dicembre 2073, n. 747.

ll comune, in alternativa oi criteri di cui al comma 657 e nel rispetto del principio <chi inquina
pogaD, sancito doll'articolo 74 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relotivo ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e

quolità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relozione agli usi e olla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le toriffe per ogni categoria o
sottocategoria omogeneo sono determinote dal comune moltiplicondo il costo del servizio per
unitù di superficie imponibile occertota, previsto per l'anno successivo, per uno o piÌt coefficienti
di produttivitù quantitativo e qualitativa di rifiuti. Nelle more dellq revisione del regolomento di
cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuozione dei coefficienti relotivi
olla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per øli onní a decorrere dal 2074 efino ø

díverso reoolomentazíone dísposto dall'Autorítù di reøolazione per eneraío. retí e ambiente.
ai sensi dell'ortÍcolo 7. commo 527. dello leooe 27 dicembre 2077. n. 205, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 30, 3b, 4a e 4b dell'allegato 7 al citato regolamento di cui al
d.P.R. n. 758 del 7999, inferiori oi minimi o superiori ai mossimi ivi indicati del 50 per cento e

può altresì non considerare i coefficienti di cuiolle tobelle 7a e 7b del medesimo ollegoto 7.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre L997 n.446, prowedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuozione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti possivi e della oliquota
massimo dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli odempimenti dei
contribuenti.

VISTO l'art. 1, comma 169, [. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "Gli enti locali
deliberano le TARIFFE E LE ALIQUOTE relative ai tributi di loro competenza ENTRO LA DATA

FISSATA DA NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO
Dl PREVISIONE. Dette deliberazion i, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1s gennaio dell'anno di riferimento.
ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";

VISTO I'art. 53, comma 16, L.23 dicembre 20000 n. 388, secondo il quale "IUEBMME
PER DELIBERARE le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
compresa I'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche, prevista dall'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, E
PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI, è

StAbiIitO ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.
I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1" gennaio dell'anno
di riferimento del bilancio di previsione"

VISTO lL DECRETO MINISTERO INTERNO 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal31 gennaio 2021

al 31 marzo 2021";

VISTO lL DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle
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imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse

all'emergenza da COVID-Ig", in quale prevede, tra l'altro:

art.30 comma 4. Per I'esercizio 2021., il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e'

ulteriormente differito al 30 aprile 202L. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato
l'esercizio prowisorio dicui all'articolo 163 del decreto legislativo n.267 de12000.

- art.30 comma 5. Limitatamente all'anno 2021., in deroga all'articolo 1, comma 169,

della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, i comuni approvano te tariffe e i regotamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30

siugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di

esigenze d¡ modifica a provvedimenti già deliberati. ln caso d¡ approvazione dei
prowedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione
del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al

bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non
domestiche dicui all'articolo 3, comma L2, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116
deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva,
entro il31 maggio diciascun anno.

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico sulla proposta di delibera concernente
l'oggetto in data 28/05/202t;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza
amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, t comma e L47 bis, 1^ comma,
T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, Rag. Amanda

Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma L e I47 bis, comma 1, D. Lgs. 267 /2OOO,
parere favorevole di regolarità contabile;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente prowedimento;

di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina TARI (tributo diretto alla

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) da applicarsi a fardata dal01
gennaio 202t;

d¡ stabilire, con valore regolamentare, per l'anno 2021. in considerazione
dell'emergenza coronavirus, le seguenti agevolazioni:

al Ai contribuenti delle utenze domestiche residenti, che possiedano un ISEE (indicatore di

situazione economica equivalente) pari o inferiore ad € 8.265,00 nell'anno precedente, si

applicano agevolazioni, sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile della tariffa, come
segue:

CATEGORIA NUCLEO FAMILIARE AG EVO LAZ IO NE CO NC ESSA sulla

1.

2

3
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5
4
3
2

I

5-6opiùCOMPONENTI
4 COMPONENTI
3 COMPONENTI
2 COMPONENTI
1 COMPONENTE

-50%
-4s%
-40%
-30%
-r5%

parte líssa e varíabíle della Tøriffa

La richiesta dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente utilizzando l'apposito modulo
predisposto dal Comune e reperibile sul sito internet o c/o l'ufficio tributi.
Tali disposizioni saranno applicabili qualora non in contrasto con l'art. 57-bis, comma 2, della
Legge 19 dicembre 20L9, n. t57 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26

ottobre 2079, n. L24", recante disposizioni in materia di "lntroduzione del bonus sociale per i

rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico" come di seguito
riportato :

commo 2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità' sociale,
l'Autorità' di regolazione per energio, reti e ombiente assicura agli utenti domestici del servizio
di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiote l'occesso alla

fornitura del servizio a condizioni tariffarie ogevolate. Gli utenti beneficiori sono individuoti in
anologia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energio elettríco, ol gas e al servizio
idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri
provvedimenti, le modalità' ottuotive, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti
di esercizio e di investimento, sulla bose dei principi e dei criteri individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economio e delle finanze, da odottare entro centoventi giorni dolla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

Eventuali conguagli e/o rettifiche per introduzione del "Bonus Sociale" saranno effettuati con la
rata avente scadenza al 16-12 di ciascuna annualità.

b) Alle utenze non domestiche totalmente/parzialmente sospese per contrastare
l'emergenza COVID-l9 a seguito di misure adottate o che verranno adottate a livello
nazionale e/o locale sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

Riduzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa calcolata nel modo
seguente:

7o di riduzione: giorni di chiusura/365*100

Di stabilire quale termine di presentazione della richiesta per I'applicazione della agevolazione
tariffarie TARI di cui alle lett. a) e b) 1121 massio 2021.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autonzzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce I'iscrizione stessa.

4. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre2O2t; pertale finalità
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tali atti saranno inseriti entro il terminedel 14ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.

PROPONE INOLTRE

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma4^, del D.
L.vo 18.8.2000n.267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. l6 del l8-06-2021 -Pas.7 - COMUNE DI BARBARA



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO che la stessa è corredat4 dai pareri di cui all'articolo 49 del D.lgs. n.267120O0;

UDITA I'illustrazione della proposta di delibera da parte del Sindaco;

Il Sindaco-Presidente sottopone ai voti la proposta;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto,
che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 6

Consiglieri votanti: 6

Voti contrari: 0
Voti favorevoli: 6

Udita la discussione registrata e'riportata su supporto magnetico, il quale costituisce verbale, in
qualità di documento informatico, conservato agli atti del Comune e consegnato in copia ai
capogruppo.

DELIBERÄ

1 - Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata integralmente
nel presente dispositivo.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto,
che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 6

Consiglieri votanti: 6

Voti contrari: 0

Voti favorevoli: 6

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di

IL RETARIO GENERALE
P Spaccia'lbelli I Â

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutiviaisensi dell'ar1.124, comma 1 delTesto Unico delle leggisull'ordinamento degli Enti
Local i D. L. gvo 267 12000.

'yl

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modal
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degl i Enti Locali

Li, gqloøIuzt

?oì,b 26+

u, 941úlz-z.f

AR¡O GENERALE
Spaccialbelli lmelde

a/úil"
'art.134, comma 4 del

26712000

O GENERALE
Spaccialbel[i lm

dalla data odierna, è
134, comma 3 Testo Unico delle leggi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Spaccialbelli lmelde

Li




