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***COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  *** 
 

 

Numero   12  Del   07-07-2021 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI 
(TARI): APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 
L'anno  duemilaventuno, il giorno  sette del mese di luglio alle ore 20:18 e seguenti, 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
In corso di seduta di Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai signori 

consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, risultano all’appello nominale: 

 

   Giuliani Alberto P LUPINETTI LINO P 

Rommelli Vincenzo P DEL ROCINO ENRICO P 

Di Michele Cesare P Franciotti Dario P 

Mazzocca Sabina P Perilli Antonio P 

Antonelli Filippo P D'Addazio Gabriele P 

SICHETTI SONNY P   

   
ne risultano presenti   11 e assenti    0 
 
I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. 
 
Assume la presidenza il Signor Giuliani Alberto in qualità di SINDACO. 
Assiste il Segretario comunale signor Piccioni Tiziana. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: 
      
La seduta è Pubblica 
 
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell’art. 
49 del decreto Legislativo 267/2000: 
 
 

PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
    Il Responsabile del servizio interessato 

f.to 
 

 
PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
    Il Responsabile dei servizi finanziari 

f.to 
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Il Sindaco relaziona sull’argomento riferendo sulle recenti disposizioni normative che hanno reso 
necessario modificare il Regolamento e in particolare sull’abolizione dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) con decorrenza dal 01.01.2020 e del D.lgs 116/ 2020 che recepisce le direttive europee in 
materia di rifiuti apportando di fatto modifiche al D.lgs152/2006 (nuova definizione di rifiuto e 
eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani per le aziende che a partire dal 
01.01.2022 potranno affidare a terzi la gestione della raccolta dei rifiuti pagando al Comune solo la 
quota fissa della bolletta).  
Il Sindaco dichiara che l’istituzione del fondo per la concessione da parte dei Comuni di riduzioni sulla 
TARI, stanziato a seguito dell'emergenza COVID,  (presumibilmente al comune di Castilenti 
spetterebbe un contributo di Euro 13.369,00 ) 
consente  di riconoscere a particolari categorie economiche delle riduzioni sulla TARI del 2021.  
Quindi l’Amministrazione ha inteso ridurre la TARI:  
- Del 50% agli alberghi, ristoranti, agriturismo, bar, pasticcerie impianti sportivi 
- Del 30% alle aziende dei servizi alla persona (parrucchieri e estetiste) e alle  aziende industriali 
tessili . 
 
Il Cons. Perilli chiede se sono state contattate le aziende che dovrebbero essere investite di questi 
provvedimenti. 
 
Il Sindaco risponde  che non vi è stato alcun incontro formale ma che ad  alcune sono state illustrate 
le modifiche al regolamento Tari.  
 
Il Cons. Perilli chiede se ci sono aiuti per le aziende che gestiscono rifiuti speciali. 
Il Sindaco chiarisce che il Comune non si occupa dei rifiuti speciali ma che nel caso di specie si parla 
di rifiuti urbani o assimilabili a quelli urbani. 
Il Cons. Perilli ritiene che se non si fanno accenni a rifiuti speciali si crea un piccolo vuoto. 
Il Cons. Di Michele chiede se le riduzioni saranno compensate dagli aiuti del governo.  
Il Sindaco conferma precisando  che le modifiche valgono solo per il 2021 almeno che non vi siano 
direttive differenti da parte del Governo centrale. 
 
Il Cons. Franciotti dice che il Comune di Castilenti agevola i rifiuti a certe categorie e se è possibile 
visionare l’elenco delle industrie e attività che ne beneficeranno. 
Chiede quindi,  se questa variazione del regolamento è stata fatta in recepimento alla normativa 
nazionale che da la possibilità alle aziende del territorio di organizzarsi autonomamente ai fini dello 
smaltimento dei rifiuti urbani,  l’amministrazione ha chiesto alle industrie se si sono organizzate per 
beneficiare delle agevolazioni comunali? 
Inoltre chiede se L’abbattimento del 50% a favore delle industrie è retroattivo o vale da oggi in poi? 
 
Il Sindaco ribadisce che la normativa vigente da la possibilità al  1^ gennaio 2022 di non usufruire del 
servizio di raccolta  dei rifiuti da parte del Comune.  
In secondo luogo vi è che il Comune beneficia di un contributo di circa Euro 14.000 euro e quindi la 
proposta dell’Amministrazione è di abbattere del 50 % la Tari per  alcune attività che hanno risentito 
dell’emergenza Covid e del 30% la Tari per  altre categorie di attività che hanno risentito della 
chiusura (tipo i parrucchieri).  
 
Il Cons. Franciotti chiede al Segretario Comunale di verbalizzare che il Sindaco afferma che la 
variazione al regolamento dei rifiuti urbani, riferita alla pandemia da Covid, riguarderà solo l’anno di 
imposta 2021 e non sarà retroattiva e quindi non potrà valere per gli anni successivi.  
 
Il Cons. Mazzocca Sabina interviene precisando che sono due cose diverse .  
 
Il Cons. Franciotti dice che per il 2022 non è stata fatta una ricognizione.  
 
Il Sindaco gli risponde che non si doveva fare. 
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Il Sindaco ribadisce ancora una volta sinteticamente che per il 2022 le aziende con partita iva 
potranno non avvalersi del servizio del comune e dovranno pagare solo la quota fissa della Tariffa 
previa comunicazione di detta facoltà.  
 
Il Cons. Franciotti risponde  di avere compreso  che sono due cose diverse che però sono state 
inserite nel medesimo regolamento e che secondo lui  la variazione al regolamento sulla gestione 
autonoma vigerà dal 01.01.2022 2022 e comunque non potrà essere retroattiva. 
 
Il Cons. Di Michele Cesare per la dichiarazione di voto dichiara di essere favorevole all’accoglimento 
della presente proposta richiedendo di poter votare. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi che precedono 
 

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) e ha previsto modifiche alla riscossione coattiva dei tributi comunali, sia con la 
previsione di avvisi di accertamento esecutivi che per le ingiunzioni su avvisi precedenti, qualora 
gli atti siano emessi dal 1° gennaio 2020; 

 
RICHIAMATI, 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; 
 
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; 

• l’art. 52, comma 2 del D.L. 73/2021 che ha differito al 31 luglio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali hanno 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, e successivi rifinanziamenti; 

 
VISTO il D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, che modificando l’art. 13, comma 15, 15- bis e 15-ter, del 
D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha: 

• disciplinato diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, 
ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 
ottobre; 

• stabilito che i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata 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; 
 

RICHIAMATE, inoltre: 

• la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA) n. 443 
del 31.10.2019: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”, atta a introdurre il cd. 
“Nuovo metodo tariffario” da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti; 
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• la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, atta a introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto 
tra operatori e con l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti; 

 
VISTO il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando 
modifiche al D.lgs. n.152/2006, comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla 
gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell’eliminazione del meccanismo di 
assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di 
fuoriuscire dal servizio di privativa comunale; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 il quale prevede che: 

• in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di attenuare 
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito un fondo con una dotazione di 600 
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione 
della Tari in favore delle predette categorie economiche;  

• i comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a 
valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate per l’emergenza COVID19 nell'anno 2020 e 
non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea 
degli utenti del servizio rifiuti;  

 
DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione riconducibile 
alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della 
suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio 
sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Castilenti la somma di € 13.369,00; 
 
RITENUTO pertanto di prevedere, a norma dell’art. 19 bis del Regolamento TARI, apposite riduzioni delle 
tariffe per le utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare 
l’emergenza da COVID-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito 
limitazioni all'esercizio della propria attività per il solo anno 2021 e più precisamente: 

a) riduzione riconosciuta d’ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le utenze 
non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato: cat. 2.5 - 2.6 - 2.16 - 2.17 - 2.24; 

b) riduzione riconosciuta d’ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 30%, per le utenze 
non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato: cat.2.12 (solo attività di servizi alla 
persona: acconciatori, estetiste), cat. 2.22 (solo attività di produzione operanti nel settore tessile) 
e cat. 2.23 (solo attività di produzione operanti nel settore tessile);  

 
VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° 
gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del 
presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147;  
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 19 del 2/09/2014 relativa all’ Approvazione del regolamento per la 
disciplina del tributo sui rifiuti (TARI); 
 
VISTE le deliberazioni di C.C. n. 6 del 29/03/2016 e n. 2 del 22/03/2018 con le quali sono state effettuate 
modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, in conformità a nuove disposizioni normative e a 
esigenze manifestatesi; 
 
CONSTATATO che il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento (nel quale si 
pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell’ambiente e la 
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regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo 
integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti 
finali; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere per quanto di propria competenza, al fine di consentire 
l’applicazione delle modifiche evidenziate nel testo del regolamento allegato sin dal 01/01/2021; 
 
DATO ATTO che in virtù del disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti 
in materia di tassa sui rifiuti; 
 
VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 
dicembre 1997, n. 446, 
 
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 nelle 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;  
 
 

Con la presente votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevoli n. 8; Contrari 2 
(Franciotti e Perilli), Astenuti 1 (D’Addazio) 

 
DELIBERA 

 
1. MODIFICARE E INTEGRARE, per le motivazioni di cui in premessa, il vigente “Regolamento per 

la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 19 del 2/09/2014 e 
successivamente modificato con le deliberazioni consiliari richiamate in premessa; 
 

2. DARE ATTO che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI)” è 
quello 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. 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; 
 

4. DARE ATTO che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera, dovessero 
intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i 
provvedimenti necessari e conseguenti; 
 

5. PUBBLICARE il presente regolamento: 
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 sul sito internet del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 
 
 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione separata che 
riporta: Favorevoli n. 8; Contrari 2 (Franciotti e Perilli), Astenuti 1 (D’Addazio) , 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     ILSEGRETARIO COMUNALE 
f.to       f.to 
 

 
Preso nota dell’impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 

IL RAGIONIERE 
f.to 
 

 
Castilenti, lì 28-07-2021 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale; 

ATTESTA 
che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi per 

15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, 
comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69) . 

.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      f.to 
 

 
Castilenti, lì 12-08-2021 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni 
consecutivi dal 28-07-2021 al 12-08-2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      f.to  
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
lì,   
 

 
ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL’ART. 134  

DEL D. LGS. 267/2000. 
 
lì                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to 
 
 

 
 


