
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  16 del  18/05/2021

Ogget t o :  Approvaz io n e  Regola m e n t o  TARI

L’anno  2021  il  giorno  18  del  mese  di  Maggio  alle  ore  17:50  e  seguen t i,  ,  nella  sala
della  adunanze  consiliari,  previa  l’osservanza  di  tut te  le  formalità  prescri t t e  dalla
vigente  legge  sono  stati  convocati  in  seduta  Ordina ria  in  prima  convovazione  i
Consiglieri  comunali.
Posto  in  discussione  l'argome n to  in  ogget to,  risultano  presen t i  n.  14  consiglie ri  ed  il
Presiden t e  del  consiglio  Comunale ,  come  risulta  dal  seguen t e  prospe t to:

N.
O.

COGNOME  E NOME PRE
S.

1 DE  LILLIS  MAURO  PRIMIO P

2 COCHI  CHIARA P

3 AFILANI  ENNIO P

4 IMPERIA  SIMONETTA P

5 ZAMPI  LUCA P

6 MASSOTTI  ELISA P

7 BETTI  ANTONIO P

8 TEBALDI  ANNAMARIA P

9 D'ELIA  CHIARA P

10 FANTINI  PAOLO P

11 PISTILLI  SABRINA P

12 FELICI  MASSIMO A

14 SILVI  GERMANA P

15 DELLA VECCHIA  ENRICA A

16 DUCCI  FRANCESCO P

17 CARPINETI  QUINTILIO P

111 BRUSCHINI  ALESSANDRO P

PRESIDENTE  E CONSIGLIERI  ASSEGNATI  n°  17

Pres e n t i  con  diritto  di  voto  n°.   15
Presiede  la  seduta  il Dott.  Antonio  Betti  
Partecipa  il Segre t a r io  Dott.ssa  Venera  Diaman te ,  incarica to  della  redazione  del  verbale.
Si  dà  atto  che  sulla  propost a  di  deliberazione  relativa  all'ogge t to,  risultano  espres si  i 
pareri  presc ri t t i  dal  D.lgs  18  agosto  2000  n.  267.
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In  prosieguo  di  seduta  si  passa  al  ottavo punto  del  giorno  avente  ad oggetto:   Approvazione
Regolamento TARI.
Consiglieri presenti: 15, Consiglieri assenti n. 2 (Felici Massimo e Della Vecchia Enrica).
Uditi gli interventi come da allegato al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

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;

VISTI inoltre:
- 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 (…)”.

RITENUTO di dover approvare il Regolamento dell’applicazione della Tari allegato alla presente
deliberazione  di  cui  ne  fa  parte  integrante  e  sostanziale  che  va  a  sostituire  il  precedente
regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data 16/06/2020;



VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Con  il  seguente  risultato  della  votazione  espressa  nei  modi  e  forme di  legge,  proclamata  dal
Presidente del Consiglio Comunale: con voti Favorevoli n. 11, Astenuti 4 (Silvi Germana, Ducci
Francesco, Carpineti Quintilio e Bruschini Alessandro),  Contrari n. 0.

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente;

DELIBERA

1) Le premesse sono parte integrante della presente delibera e si intendono qui riportate; 
2) di abrogare il vigente regolamento Tari;
3) di approvare il nuovo Regolamento Tari 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 2020;

4) di  procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  nuovo  Regolamento  TARI
contestualmente alla pubblicazione della presente;

5) di  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;

6) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo
134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Successivamente, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato.

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Segre t a r io  Generale Il  Presiden te  del  Consiglio
F.TO   DOTT.SSA  VENERA  DIAMANTE F.TO  DOTT.   ANTONIO  BETTI

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li     
Incarica to  alla  Pubblicazione

F.TO  BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal                    come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.  18  agosto
2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì                                                                   
Segre t a r io  Generale

 F.TO  Dott.ssa  Venera  Diamante
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