
P Francioni Sabrina P

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventuno, il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore

19:00, nella sede delle adunanze del Comune di Cingoli.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai

signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

========================================================================

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO

COMUNALE

N. 40 del Reg. Data 25-06-21

--------------------------------------------------------------------------------

    Coppari Martina P Pacetti Francesco P

    VITTORI MICHELE P

    Nardi Cristiana P Tittarelli Anna Maria P

Barontini Sabina P

    Giovagnetti Luca P Rosetti Lucia P

Comune di Cingoli
Balcone delle Marche

Oggetto:

    Saltamartini Filippo A Marchegiani Maria Catia P

    Giannobi Gilberto P

    Paciarotti Paola P Consalvi Raffaele P

Filonzi Stefano A

    Vignati Monaldo P

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA

RIFIUTI (TARI)

    ======================================================================

Assegnati n. 17                                            Presenti n.   15

In carica n. 17                                             Assenti n.    2

Assume la presidenza il sig. VITTORI MICHELE nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa SABBATINI STELLA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara

aperta la seduta.

Il Presidente nomina scrutatori i signori:

Gigli Pamela

Paciarotti Paola

Rosetti Lucia

La seduta è Pubblica.

    Gigli Pamela
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Durante la trattazione e prima della votazione del presente punto dell'ordine del giorno entra

il Consigliere Tittarelli Anna Maria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato

Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e

nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all’art. 1, comma

738 ha stabilito che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1,

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative

alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

VISTO il differimento dei termini al 30/06/2021 di approvazione delle tariffe e dei regolamenti

della tassa rifiuti (TARI), disposto dal Decreto Legge n. 41/2021 – c.d. Decreto Sostegni -

convertito con modificazione nella Legge 21/5/2021 n. 69;

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà

di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l’approvazione del

bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti;

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti

(direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n.

152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA);

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

l’articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di “rifiuto

urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti

da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come

conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;

l’articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;

l’articolo 198 del TUA con l’abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il

potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un’assimilazione ex lege uniforme su tutto

il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non

domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che

effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;

l’articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che “Le utenze non domestiche che

producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che  li

conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero
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mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti

stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità

dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del

servizio pubblico o del ricorso al mercato 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 l'erogazione del servizio anche prima della scadenza

quinquennal

e

”;

RITENUTO necessario modificare il Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti

(TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/7/2020, al fine di tener

conto delle novità normative, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

VISTA la proposta di Regolamento TARI allegata alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale;

VISTO il Parere del Revisore Unico del 24.06.2021 sulla proposta n. 46 del 17.06.2021

protocollato con il n. 11072 in data 25/06/2021, allegato alla presente;

CONSIDERATO che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento per la

disciplina  della tassa sui rifiuti - TARI;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in

Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per

l’anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del

Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento della

deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

• lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore  in ordine alla regolarità tecnica,

espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. n.

267/2000 e s. m .i.;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del

Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s. m .i;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 14 dello Statuto

comunale;

UDITA la relazione introduttiva resa dall'Ass. Giannobi, nonchè gli interventi dei Consiglieri di

maggioranza e di minoranza, così come si riporta in allegato;

AI SENSI per gli effetti della vigente normativa.
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CON voti favorevoli n. 15, contrari n. 0 e astenuti n.0, resi nei modi di legge, dai 15 Consiglieri

presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI),

dando atto che entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2021;

2. DI TRASMETTERE  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  in  via  telematica,

la deliberazione ed  il regolamento  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita

sezione del portale  del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico entro il

termine perentorio del 14 ottobre 2020;

Indi, stante l’urgenza, per distinta votazione, con voti favorevoli n.15, contrari n.0 e astenuti n.0 ,

resi nei modi di legge, dai 15 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

VITTORI MICHELE                          SABBATINI STELLA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico

d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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