
DEL MONTE DANIELA IN VIA
TELEMATICA

X

MASCIOLI MASSIMO X

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 17:51 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto;
Alla PRIMA convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di regolamento, risultano all’appello nominale:

N. 09 del Reg.

Data 28.07.2021

OGNIBENE MASCIOLI MARCO X

BIASETTI MAURO X

ZINATELLI A. ANTONIO X

CONSIGLIERI

DE CICCO VINCENZO X

presenti

RISIO LORETA

RISIO FRANCO X

IN VIA
TELEMATICA

PACE DINO X

assenti

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE

Assegnati n. 11Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri: == Presenti n. 9

RISIO CARMINE X

In carica  n. 11 Assenti  n. 2

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-   Presiede il Signor CHIOCCHIO SANDRO nella sua qualità di Sindaco
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Anna Parisi
La seduta è pubblica.
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

COMUNE DI COCULLO
PROVINCIA DELL’AQUILA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

CHIOCCHIO SANDRO



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore”;

VISTA la disciplina della suddetta imposta commi da 639 a 714 del succitato art. 1, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 con particolare riferimento alla componente TA.RI commi da 641 a 668, come
modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68 e
successivamente dall'art. 1, comma 27, lettera a) e b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la
disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
“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);
l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:
“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la
TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina
delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive
di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta…”;

PREMESSO che l’art. 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplinante la potestà
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TA.RI e testualmente recita:
“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti”;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.), approvato
con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08.09.2014, adottato ai sensi dell’art. 52, del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle direttive europee in materia
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di rifiuti, che apportando modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 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;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.-

35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n.-

74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni-

attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25
maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività-

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID- 19”;
il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: “Misure urgenti relative all’emergenza-

epidemiologica da COVID-19”;
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del-

13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la qualel'epidemia-

da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute
negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto
socio-economico del territorio;

RICHIAMATO l’art. 6, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che prevede:
“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.

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno2.
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.
I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse3.

assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate
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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.
I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque4.

possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione
di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al5.

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”;
RICHIAMATO l’art. 53, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che prevede:6.

“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di
euro per l'anno2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata   in   vigore del presente decreto,
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, sulla base dei seguenti criteri:

una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione allaa)
popolazione residente di ciascun comune;
una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanzab)

tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la
rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018,
pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&ope
ndat a=yes;
il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600.c)

La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è
decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla
presente lettera.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77”;

CONSIDERATO che:
l’art. 3 del Decreto Legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio-

di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che il termine “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” e che “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”;

RICHIAMATO l’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge,
con modificazioni, all'art. 1, c omma 1, Legge 21 maggio 2021, n. 69 che dispone che:
“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 e all'art.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. In caso di approvazione
dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del
proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
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previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art.
238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al
gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto
dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31
maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

VISTO l’art. 2, comma 4, del Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 pubblicato nella gazzetta ufficiale n.
155 del 30 giugno 2021 e rubricato “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei
consumatori e sostegno alle imprese” il quale dispone il differimento al 31 luglio 2021 del termine ultimo
per l’approvazione dei P.E.F. secondo la metodologia ARERA, dei Regolamenti TA.RI e delle tariffe
TA.RI applicabili per l’anno 2021;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI), efficace dal 1 gennaio 2021, al fine di rendere l’applicazione del
tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche
in considerazione delle modifiche normative introdotte al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dal
Decreto
Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ed al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della
normativa vigente;

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI), allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di tassa sui rifiuti (TA.RI);

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art 49, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisto altresì il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del Decreto Legge 10
ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.P.R. n. 158/1999;
Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune; Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono qui
integralmente riportate e trascritte.

di approvare lo schema del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI), composto1)
da n. 27 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
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sostanziale;

di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;2)

di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del3)
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge
previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione
dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano unanime e favorevole,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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    Il Segretario Comunale                                                                  Il Presidente

.      dott.ssa Anna Parisi                                                              dott. Chiocchio Sandro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Comunale, ………………

                                                                                           Il Responsabile del Servizio
                                                                                    …..…………………………………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……………………. al …………………….. ed è divenuta esecutiva il
giorno…………………, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, ………………………….
                                                                                           Il Responsabile del Servizio
                                                                                    ……………………………………..
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