
Iodice Michele Presente in
videoconferenza

Tellaroli Marco Assente

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Comune di Bracciano

Città Metropolitana di Roma Capitale

Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

Seduta Straordinaria   - Prima convocazione

Persiano Alessandro Assente

Picone Enzo Presente

Mauro Donato Assente

Tondinelli Armando Assente

Gentili Claudio Assente

Carboni Natascia Presente in
videoconferenza

Mango Chiara Assente

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 09:00, si è riunito nella Residenza
Municipale il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori
Consiglieri, notificati nei termini di legge.

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

REGISTRO  N. 28
Data 29-07-2021

Mo Giulia Presente in
videoconferenza

Prencipe Libera Presente

Silla Sabrina Presente in
videoconferenza

Di Felice Umberto Presente

Fiori Silvia Assente

Calpicchi Massimo Presente

Vitale Pasquale Assente

Partecipa  Il Segretario Generale  Dr.ssa Pamela Teresa Costantini  con funzioni di assistenza giuridico
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza   Enzo Picone nella qualità di
Presidente che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno.

Presente/Assente

Nesi Nadia Alice
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Presente in
videoconferenza



La seduta del Consiglio comunale del 29 luglio 2021 si apre alle ore 09.00;

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Enzo Picone;

Verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Pamela Teresa Costantini;

Risultano presenti n. 9 (nove) consiglieri;

Risulta assente il Sindaco;

Risultano assenti i consiglieri comunali: Tellaroli Marco, Persiano Alessandro, Donato Mauro, Gentili
Claudio, Mango Chiara, Fiori Silvia e Vitale Pasquale;

Il Presidente passa alla discussione della proposta n. 3 all’ordine del Giorno avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)”;

Relazione il Vice Sindaco;

Il Presidente passa alla votazione in forma palese della proposta n. 3 all’ordine del Giorno avente ad
oggetto: “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)”;

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente passa alla votazione in forma palese per la immediata esecutività della proposta 3 all’ordine
del Giorno avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”;

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la proposta nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 dispone la competenza del Consiglio

comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

DATO ATTO che:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA

SUI RIFIUTI (TARI)
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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”;

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;

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);

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato

dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

DATO ATTO che il D.Lgs. 116/2020, riforma l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006, sopprimendo ogni riferimento

ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.Lgs. 152/2006;

sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006;

sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera di

Consiglio comunale n. 40 del 15 settembre 2020;

RITENUTO, quindi, opportuno approvare un nuovo Regolamento che recepisca le integrazioni e le

modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020;
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VISTO 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, 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;

RICHIAMATI, inoltre:

l’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla

Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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 le tariffe e i regolamenti della TARI

e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”;

l’art. 52, comma 2 del Decreto Legge 73/2021 che ha previsto l’ulteriore proroga del termine

per la deliberazione del bilancio di previsione, delle tariffe, delle aliquote e dei regolamenti

tributari al 31 luglio 2021, per i soli Comuni che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità

di cui al Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno

2013, n. 64;

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 sopra richiamato, 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

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

DATO ATTO, altresì, che il D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020 è entrato in vigore il 26.09.2020; tuttavia, ai sensi

dell’art. 6, comma 5, del medesimo Decreto: “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di

gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le

disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e

L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

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

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI:

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio competente,

ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.

267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

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

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del Regolamento della TARI,

al fine di recepire le modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020 e di rendere l’applicazione del tributo in

questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

DELIBERA
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DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

APPROVARE il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 39 (trentanove)

articoli che, allegato alla presente Delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio

2021;

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;

PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;

Infine, stante l’urgenza,

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 267/2000.



F. to   MASSIMO ANDREA FERRANTI

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE

TRIBUTARIE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l’oggetto
suindicato.
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lì 15-07-2021



IL RESPONSABILE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta di deliberazione avente
l’oggetto suindicato, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

lì 15-07-2021
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F. to   MASSIMO ANDREA FERRANTI



F.to  Pamela Teresa Costantini

Letto, confermato e sottoscritto,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   03-08-2021
La Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

REGISTRO  N. 28
Data 29-07-2021

Il Presidente Il Segretario Generale

OGGETTO APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

F.to  Enzo Picone

 Pamela Teresa Costantini

Il Segretario Generale
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