Città di Ladispoli
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 28/07/2021
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore 21:15 e seguenti (art. 38
del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede
comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, di prima convocazione disposta dal
Presidente, nelle persone dei Sigg.ri:

____________________________________________________________
N.

Nominativo

A/P

N.

Nominativo

A/P

1

ARDITA GIOVANNI

A

14

GRANDO ALESSANDRO

P

2

ASCANI FEDERICO

P

15

LODDO GIUSEPPE

A

3

AUGELLO CARMELO

P

16

MARCHETTI RENZO

A

4

CAREDDA MARIA ANTONIA

P

17

MORETTI FILIPPO

P

5

CAVALIERE RAFFAELE

A

18

PALERMO MARIA CONCETTA

A

6

DE LAZZARO MIRIAM

A

19

PIERINI MARCO

P

7

DE SIMONE EMILIANO

P

20

MARTELLO GENNARO

P

8

MARONGIU DANIELA

P

21

QUINTAVALLE LUCA

P

9

FIORAVANTI MARCO ANTONIO

P

22

RISSO MANUELA

P

10

FIORENZA MARCO

P

23

ROSSI IDA

P

11

FIORINI EMILIANO

P

24

SOLAROLI SARA

P

12

CIAMPA FABIO

A

25

TRANI EUGENIO

A

13

FORTE FRANCESCO

P

PRESENTI: 17

ASSENTI: 8

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra.
Il Consigliere Avv. Maria Antonia Caredda, in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi
dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 07/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 07/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2021 con la quale sono state approvate le Tariffe
Tari 2021.
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;
Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del 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: “(…) 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”.
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 27/02/2019.
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”;
Ritenuto quindi di approvare il nuovo regolamento Tari contenente specifici articoli in coerenza con la
novellata disciplina normativa di sopra;
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;
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Visti 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 …”;
- il D.L 30/06/2021 n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30/06/2021) che ha prorogato al 31/07/2021 il
termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari 2021;
- 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 (…)”.
Richiamato, altresì:
- il Decreto Sostegni Bis (D.L n. 73/2021) ed, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che, in relazione al
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive
attività, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 600 milioni di euro per
l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato
articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1,
comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
- l’art. 1 del Decreto del 24/06/2021 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze con il quale è stata attribuita a questo Comune la somma meglio indicata nell’Allegato A del
suddetto Decreto per concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettivo, di cui all'articolo 1, comma 688 della medesima legge, in
favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio
delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tenuto conto che, in tal senso, sulla base della somma attribuita a questo Comune, è possibile concedere
per l’anno 2021, nel rispetto delle Tariffe Tari 2021 approvate con apposita Deliberazione di Consiglio
Comunale, una riduzione del 25 % della quota variabile della tariffa Tari 2021 alle utenze non
domestiche gravemente colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19 e che le
stesse, per accedere a tale beneficio dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio Tributi dell’Ente entro
e non oltre il 15/10/2021 ed essere in regola con il versamento comunale sulla tassa dei rifiuti
Dato inoltre atto del parere favorevole 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;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
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Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n. 267;
Acquisito il parere di conformità del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 dlgs 267/2000 e dell'art.6 c.5
del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 18/06/2020.
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente;
SI PROPONE
per le motivazioni di cui in premessa,
1) di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” in recepimento del 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”;
2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello
riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,
composto di 52 articoli, 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 e che, a
partire da tale data, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in
particolare il regolamento che disciplinava la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 27/02/2019;
3) di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato
“Regolamento per la disciplina 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 (All. A) 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;
5) di concedere, per l’anno 2021, una riduzione del 25 % della quota variabile della tariffa alle utenze
non domestiche gravemente colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19, a
condizione che le stesse risultino in regola con il versamento comunale sulla tassa dei rifiuti dando
atto che, per accedere a tale beneficio, le stesse dovranno presentare apposita richiesta presso
l’Ufficio Tributi entro e non oltre il 15/10/2021;
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di
provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo “Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2021
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1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.lgs n. 267/2000.

Continuazione di seduta del Consiglio Comunale del 28 luglio 2021 ore 21:15;
Presiede la seduta l’Avv. Maria Antonia Caredda;
Verbalizza il Segretario Generale Susanna Calandra;
Sono presenti n. 15 (quindici) Consiglieri, assenti i Consiglieri De Lazzaro, Ardita, Cavaliere, Marchetti, Palermo, Trani,
Ciampa, Ascani, Martello e Loddo; come da verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;
Il Consigliere Forte presenta una domanda di attualità sull’emergenza Covid 19,
Rientrano i Consiglieri Ascani e Martello, sono presenti n. 17 (diciassette) Consiglieri, assenti i Consiglieri De Lazzaro,
Ardita, Cavaliere, Marchetti, Palermo, Trani, Ciampa e Loddo;
Il Presidente passa al secondo punto avente per oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021.
Relaziona l’Assessore Aronica;
Il Presidente mette a votazione la proposta di delibera;

•

Consiglieri Presenti

17

•

Consiglieri Votanti

14

•

Voti Favorevoli

12

•

Voti Contrari

2 (Martello e Forte)

•

Astenuti

3 (Rossi, Pierini e Ascani)

Pertanto;
IL CONSIGLIO APPROVA

Terminati i lavori del Consiglio , il Presidente chiude la seduta alle ore 21:55.
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Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono
allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Maria Antonia Caredda

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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