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ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   6.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede  Zarroli Emma nella sua qualità di Presidente;-

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma-

3, lettera a, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Brignola Valerio.

Nominati scrutatori i Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

        Oggetto:

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle

adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è

oggi riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima

convocazione in seduta Pubblica.

All’appello risultano:

Casmirri Alessandro P

COMUNE DI MARTINSICURO
Provincia di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  19   Del  30-06-21

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA

SUI RIFIUTI)



L’Assessore Alduino Tommolini espone il punto all’O.d.G. che, unitamente alla

discussione di tutti i Consiglieri presenti, viene integralmente trascritto e detenuto agli

atti d’ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con

effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con

il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di

previsione, in base a quanto disposto dall’art.52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997

n.446, come interpretato dall’ art.53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi

integrato dall’art.27, comma8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’ aliquota

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28

settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 di

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), 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;

Richiamato il vigente regolamento per l'applicazione della TARI - Tassa sui Rifiuti,

approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 6 Agosto 2020;

Accertato che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee

sull’economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile

2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre

2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA

(art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli

urbani e intervenendo:

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.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 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”.



Considerato dunque indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato

con deliberazione consiliare n. 10 del 6 agosto 2020, in ragione delle modifiche al

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate, ed i in particolare

intervenire sui seguenti articoli: 4, 6, 7 e 8.

Premesso che, a decorrere dal 2021, con la disciplina prevista dai commi da 816 a 847

dell’art. 1, della legge 160/2019, è stata prevista l’obbligatorietà in capo ai comuni, alle

province ed alle città metropolitane di istituire e disciplinare, il canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone patrimoniale

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.

Atteso che si rende necessaria la modifica all'art. 17 "Tributo giornaliero" del vigente

regolamento, in quanto il canone unico mercatale di cui sopra ha sostituito la TARI

giornaliera, che invece continua ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione

temporanea.

Ritenuto necessario aggiornare l'art. 18 del Regolamento "Tributo provinciale", in

quanto con il D.M. 1 luglio 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito

i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA (Tributo

per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) alla Provincia.

In particolare, l'art. 2 comma 3, del decreto dispone che per le annualità 2021 e

successive, il TEFA e gli eventuali, interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti,

secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti

con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Considerato che in ragione delle disposizioni di cui all' art. 198 comma 2 bis del

Decreto Legislativo 3 aprile 2006  n. 152, e ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della

Legge 147/2013, si è resa necessaria la soppressione dell'art. 21 del regolamento e

l'introduzione di due nuove articoli:

- Art. 21 bis "Riduzione per utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio

pubblico"

- Art.21 ter "Riduzione per utenze non domestiche per rifiuti urbani avviati al riciclo in

modo autonomo" ,

Richiamato l’art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l’articolo 39 del D.L.

104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni

fondamentali, cosiddetto “Fondone Covid”, destinato alla copertura delle minori entrate

e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell’emergenza epidemiologica

Covid-19;

Visto il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10

novembre 2020) il quale, tra l’altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è

specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020,

quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

Visto il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021)

che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;



Richiamate le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha

precisato che: “Nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta

nell’anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di

amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021”;

Richiamato, altresì, il comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

– legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: “Le risorse del

fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle

funzioni  delle  regioni  e  delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17

luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di  ristorare,  nel biennio 2020-2021,  la

perdita  di  gettito  connessa  all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse

non  utilizzate  alla  fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del

risultato di amministrazione  e   non   possono   essere   svincolate   ai   sensi

dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti

dall'articolo 1, commi  897  e 898, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145.  Le

eventuali  risorse ricevute in eccesso  sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato

.

”;

Richiamato il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) ed in particolare l’art. 6,

il quale stabilisce espressamente che:

 “1. 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, è

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  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  di cui all'articolo 1, comma 639, della

legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma

688,  della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto del

Ministro dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa

intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta

giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione alla stima per

ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile alle utenze non domestiche di

cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del

decreto  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero

dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura

superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  su

risorse  proprie  o  sulle  risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla

tabella  1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto

con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, escludendo in ogni caso la

ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Resta  fermo,  in ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  riconoscibile

dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.



4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di semplificazione

procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti telematici,  le  modalità  per

l'eventuale presentazione   della comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte

delle  attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le

finalità di  cui  al  comma  1,  come  certificate nell'ambito della certificazione di cui al

comma 827 dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,

nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per l'anno 2021, si

provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale adottare  misure di tutela

(nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la

situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle

limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati

per contrastare l’emergenza da COVID-19.

Richiamata la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare

“riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza

al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti

dalla fiscalità generale del Comune;

Ritenuto opportuno, prevedere anche per l'anno 2021 la riduzione della parte variabile

della tariffa per quelle categorie di Utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini

della tassa rifiuti, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia

COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma

ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la

sospensione parziale o totale, introducendo

- l'art. 24 bis "Riduzioni COVID-19 - utenze non domestiche";

Ritenuto altresì opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021

anche a favore delle Utenze domestiche che, a causa dell’emergenza sanitaria da

Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, introducendo

- l'art. 24 ter "Riduzioni COVID-19 - utenze domestiche";

Stabilito di dare corso d’ufficio all’applicazione delle agevolazioni di cui agli articoli

24 bis e 24 ter, secondo le categoria di appartenenza per le utenze non domestiche e in

base ai dati inseriti sul portale SGAte (Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle

tariffe energetiche) per le utenze domestiche, riducendo al minimo gli appesantimenti

burocratici a carico dell’utenza;

Rilevato che il principio posto alla base delle agevolazioni per le Utenze non

domestiche di cui all'art. 24 bis del Regolamento non è quello di attribuire ai destinatari

un beneficio economico in sé (al fine di favorirne l’attività economica), ma è quello di

applicare una tariffa ridotta corrispondente alla minore produzione di rifiuti dovuta al

periodo di inoperatività o di parziale operatività delle attività produttive a causa

dell’emergenza da Coivd-19;



Considerato che al comune di Martinsicuro i fondi assegnati ai sensi dell'art. 6 del dl

"Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) ammontano a € 108.519,00 e che l'importo

residuo del cosiddetto “Fondone 2020” ammonta a € 55.963,00;

Dato atto che gli importi di cui sopra sono sufficienti a finanziare le riduzioni stimate e

previste dagli articoli 24 bis e 24 ter, introdotti nel Regolamento in corso di

approvazione e permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi

imposto dall’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a

carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la

generale crisi;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli 26, 28 e 33, per

disciplinare in modo più dettagliato l'obbligo di dichiarazione, l'invio degli avvisi di

pagamento e le relative scadenze e gli strumenti di versamento;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di

aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche

riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

il D.lgs. n.116/2020;

l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;

l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di

potestà regolamentare del Comune;.

l’art. 1 comma 837 L.160/2019

Preso atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla

situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con

successiva variazione di bilancio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.

49 del D.Lgs. 267/00 dalla Dott.ssa Giuseppina Sanseverinati, responsabile dell’area

Gestione delle Risorse;

Visto il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1

lett.b) n° 7 T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, acquisito al protocollo

dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di

consentire gli adempimenti conseguenti.

Con la seguente votazione espressa nei modi  di legge:

Consiglieri presenti: n° 11



Consiglieri Favorevoli: n° 10

Consiglieri astenuti: n° 1 (Giuseppe Capriotti)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1.

del presente provvedimento;

Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui2.

Rifiuti - TARI, indicate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale

della presente delibera;

Di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto3.

precedente è quello che risulta nell'allegato B, che forma parte integrante e

sostanziale della presente delibera;

Di dare atto che a copertura delle riduzioni concesse verranno utilizzati i fondi4.

assegnati ai sensi dell'art. 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73)

nonché le risorse assegnate per il 2020 e non utilizzate;

Di dare atto che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha5.

effetto dal 1° gennaio 2021;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via6.

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. 360/98;

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.7.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge

Consiglieri Presenti: n° 11

Consiglieri favorevoli: n° 10

Consiglieri astenuti: n° 1 (Giuseppe Capriotti)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –

comma 4 – del Dgs. 267/2000,stante l’urgenza di provvedere in merito.



Pareri espressi ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla Proposta n. 20 del

10-06-2021

Delibera n. 19 del 30-06-2021

PARERE:       Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

 Il Responsabile del servizio interessato

 F.to Sanseverinati Giuseppina

PARERE:       Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

 Il Responsabile del servizio interessato

 F.to Sanseverinati Giuseppina



Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Segretario Generale

F.to Zarroli Emma F.to Brignola Valerio

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è iscritta al N. 1565               del Registro delle Pubblicazioni e viene

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal       28-07-2021            al       12-08-2021            per

quindici giorni consecutivi, comma 1, art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dongiovanni Olimpia Stella

C E R T I F I C A T O    D I    E S E C U T I V I T à

□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

all’albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dongiovanni Olimpia Stella

La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 28-07-2021

Il Responsabile del Servizio

Dongiovanni Olimpia Stella


