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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 28 del 25/06/2021

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER
L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque, del mese di giugno, alle ore 15:30, nella sede consiliare di
Grottaferrata il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del
Consiglio Francesca Maria Passini, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

ANDREOTTI LUCIANO Sindaco Si
COCCO ALESSANDRO Consigliere Si
DI GIORGIO MASSIMILIANO Consigliere Si
COVIZZI ROBERTA Consigliere Si
PAOLUCCI GIANLUCA Consigliere Si
PEPE GIUSEPPINA Consigliere Si
PASSINI FRANCESCA MARIA Presidente del Consiglio Si
POMPILI FEDERICO Consigliere Si
SCACCHI INES Consigliere Si
CALFAPIETRA DANIELA Consigliere Si
CONSOLI RITA Consigliere Si
FAMIGLIETTI PIERO Consigliere Si
GARAVINI MASSIMO Consigliere Si
MARI FABRIZIO Consigliere Si
FRANZOSO PAOLA Vice Presidente Si
PAVANI VERONICA Consigliere Si
SPINELLI RITA Consigliere Si

Tot. 16 Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Francesca Maria Passini, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.



In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 14/06/2021 Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 14/06/2021 Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA



APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER
L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri: Covizzi, Pepe, Scacchi, Garavini.
Alle ore 16,30 si apre la seduta, il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale.
CONSIGLIERI PRESENTI: 16 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe,
Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Spinelli)
CONSIGLIERI ASSENTI: 01 (Pavani)
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.
Vengono fatte delle raccomandazioni al Sindaco da parte dei Consiglieri: Garavini, Spinelli, Consoli,
Famiglietti, Mari, Franzoso. Il Presidente dà la parola al Sindaco per le risposte alle raccomandazioni che
terminano alle ore 17,35.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Giorgio, Paolucci (maggioranza) e Mari (minoranza). Si
passa a trattare il 1° e 2° punto all'o.d.g.. I due punti vengono illustrati congiuntamente dall'Assessore al
Bilancio Dott.ssa Simona Caricasulo e posti a votazione singolarmente.

***

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;

 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;

VISTO il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 27/07/2020;

RICHIAMATA la normativa introdotta dal D.Lgs 116/2020 con cui è stata riformata la definizione di rifiuto
urbano e di rifiuto speciale, in attuazione alla Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

DATO ATTO che la normativa sopra citata prevede:
 una nuova classificazione dei rifiuti che ora sono: urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi;
 il coordinamento della disposizione contenuta nell’art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 e quella

dell’art. 1, comma 649, della L. 147/2013. A tal proposito si è ritenuta applicabile una prima
riduzione solamente alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi di un soggetto diverso
dal gestore pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, per un periodo di almeno 5 anni,
avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, e una seconda riduzione in favore delle utenze che
invece, pur rimanendo all’interno del servizio pubblico, avviano al riciclo in forma autonoma i propri
rifiuti urbani. La norma del comma 649 espressamente prevede l’avvio al riciclo non ritenendosi
estensibile ad ogni forma di recupero, come invece indicato nella nota del Ministero della
Transizione ecologica del 12 aprile 2021;

 la disciplina della comunicazione che le utenze non domestiche devono presentare al fine di scegliere
tra il gestore pubblico o il ricorso al mercato, per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. In merito



sono state recepite le disposizioni normative emanate nel corso del 2021 (art. 30, c. 5, D.L. 41/2020),
riferite ai termini di presentazione delle comunicazioni ed ai relativi effetti.

RITENUTO, quindi, necessario adeguare il vigente regolamento in coerenza con la novellata disciplina
normativa;

RITENUTO, inoltre, di dover adeguare il vigente regolamento:
 alle previsioni di cui l’art. 1, comma 847 della Legge 27/12/2019, n. 160 relativo al nuovo Canone

Unico Patrimoniale per quanto concerne l’applicazione della TARI giornaliera;
 al fine di semplificare le procedure per l’ottenimento delle riduzioni per compostaggio domestico;

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;

VISTI:
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
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 decreto legge 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 ai sensi del 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, 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 è tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno (…)”.

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 in data 22/04/2021;

VISTO l’allegato Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che
recepisce le modifiche apportate al previgente regolamento e che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

DATO ATTO del parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239,
comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/18.8.2000;
VISTI:
 la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
 il D.lgs n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


Con votazione eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata che ottiene il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI: 16 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci,
Passini, Pepe, Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Spinelli)
CONSIGLIERI ASSENTI: 01 (Pavani)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci,
Passini, Pepe, Pompili, Scacchi)
CONSIGLIERI CONTRARI: 05 (Mari, Franzoso, Consoli, Spinelli, Garavini)
CONSIGLIERI ASTENUTI: 01 (Famiglietti)

DELIBERA

1) DI MODIFICARE E INTEGRARE il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della
Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data
27/07/2020 e s.m.i.;

2) DI DARE ATTO che il nuovo testo del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa
sui Rifiuti (TARI) è quello riportato quale allegato alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000,
come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio
2021;

3) DI DARE MANDATO al Servizio Entrate di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del
novellato Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art.
13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214;

Con successiva votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con votazione palese avente il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI: 15 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci,
Passini, Pepe, Pompili, Scacchi, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Spinelli)
CONSIGLIERI ASSENTI: 02 (Pavani, Consoli)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci,
Passini, Pepe, Pompili, Scacchi)
CONSIGLIERI CONTRARI: 04 (Mari, Franzoso, Spinelli, Garavini)
CONSIGLIERI ASTENUTI: 01 (Famiglietti)

Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta
risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.

Il Presidente
f.to Francesca Maria Passini

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio



La presente deliberazione viene inviata:

[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 1505

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 01/07/2021

Grottaferrata, lì 01/07/2021 Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA

ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000

e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 25/06/2021 Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


