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COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.    25

Data    27-07-2021

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'Applicazione della Tassa Rifiuti.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 11:30, nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla

Prima convocazione in sessione   Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano

all’appello nominale:

MARTONE FELICE Presente MAIULLO GIOVANBATTISTA Presente
FAMIGLIETTI CARMINE Presente RUSSO ANTONIO Assente
PECORARI MIRKO MARIANO Presente MONTALBETTI FABIO Presente
FAMIGLIETTI ANTONIETTA Presente DE FEO NICOLETTA Presente
PRIMAVERA SALVATORE Assente FAMIGLIETTI MARIO Presente
CAPOBIANCO MICHELE Presente

  Presenti  n.    9                                                                                                    Assenti  n.    2  _

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri:

Presiede il   FELICE MARTONE nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Elena GRASSO .

La seduta è’ Pubblica

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla

proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del

Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 27-07-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to   Dott.ssa Ilva SALVATORE

PARERE:   in ordine alla Regolarità tecnica
Data: 27-07-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to   Dott.ssa Ilva SALVATORE

mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it


Il Sindaco relazione sull’argomento.
Interviene il Consiglere comunale Fabio Montalbetti il quale solleva dubbi circa l’art 3 e 7 del
regolamento e dà come suggerimento che vengano introdotte delle agevolazioni circa il
tributo per gli studenti universitari con regolare contratto di affitto.
Durante la discussione l’amministrazione evidenzia che tale agevolazione veniva concessa
anche in passato e che è stata prevista nel regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 nº 160 dispone 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);
l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 dispone che "al fine di migliorare il
sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per
garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale
nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della
gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di
carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di
garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa
europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed Ambiente
(ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati,
precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei
principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla
legge 481/95";
la disposizione di cui al punto che precede, espressamente attribuisce all' Autorità,
tra le altre, le funzioni di:
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione1-
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga"' (lett. f);
approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di2-
governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori
degli iìnpianti di trattamento" (lett. h)
 verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e3-
rilievi;

in ossequio al suddetto dettato normativo, 1'ARERA con propria deliberazione 31
ottobre 2019 nº 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su tutto il
territorio nazionale;
il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all'allegato 1 del
DPR 27 aprile 1999 nº 158 ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non
domestiche;

Premesso, altresì, che:
l'art. 1, cornma 792 della predetta Legge 27 dicembre 2019 nº 160 potenzia le attività
di riscossione relative agli atti di accertamento emessi;
il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante"Attuazione della diretti-va (UE) 2018/851
che modifica la direttìva 2008/98/CE relativa ai rifìuti e attuazione della dìrettìva (JUE)



2018/852 che modifica la direttíva 1994/62/CE suglí imballaggi e ì rifiuti di
ìmballaggìo", in G.U. Serie Generale n. 226 del 11-09-2020 (c.d. decreto sull'economia
circolare), ha apportato modifiche al D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice
dell'Ambiente, prevedendo nuove regole in materia ambientale, con consistenti
riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;

in particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D. Lgs. n. 116/2020,
a) modificando gli artt. 183 e 184 TUA, fornisce una nuova definizione di rifiuto
urbano e di rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione;
b) ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati
urbani, mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinquies al
D. Lgs. n. 152/2006;
c) modificando l'art. 238 del d. 1gs. 152/2006, ha concesso alle utenze non
domestiche che producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per il
recupero di tali rifiuti, godendo della esenzione dal pagamento della quota variabile
del tributo.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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 adeì'npimenti
dei contribuenti.

Visto il vigente regolamento per l'applicazione della componente TARI, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale nº 28 del 2014.

Ritenuto di dover adeguare la normativa regolamentare del Comune di Castel Baronia  alle
novità normative intervenute nell'anno 2020 ed, in particolare, alle Deliberazioni adottate da
ARERA e al d. lgs. n. 116/2020.

Ritenuto per quanto sopra, in considerazione delle ragioni esposte, di procedere
all'approvazione del "Regolamento per la disciplina della TARI" che si allega al presente atto,
nel rispetto del complessivo quadro normativo vigente in materia, al fine di evitare disparità
di trattamento tra gli operatori economici e scongiurare squilibri della gestione finanziaria del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché allo scopo di organizzare adeguatamente il
servizio di raccolta dei rifiuti.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza
all'articolo 239, cornma l, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Presenti 9 Assenti 2 ( Promavera Salvatore e Russo Antonio) Votanti 9

Con votazione espressa per alzata di mano avente seguente esito: Voti favorevoli 6 Contrari
3



( Montalbetti Fabio, De Feo Nicoletta e Famiglietti Mario)

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il "Regolamento per la disciplina della TARI", allegato A al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il Regolamento di che trattasi  sostituisce il precedente regolamento e ha
efficacia a decorrere dal 01.01.2021.

4. Di dare mandato al responsabile dell’ufficio finanziario alla trasmissione telematica della
presente deliberazione per la pubblicazione su Portale del federalismo fiscale che costituisce
a tutti gli effetti adeìnpimento dell'obbligo di invio di cui all'articolo 52, co. 2, del d. Igs. n.
446/l997 e all'art. 13, co. 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/201 1,
secondo le precisazioni riportate nella Circolare del MEF prot. 4033/20 14;

5. Di pubblicare il presente regolamento nella sezione dedicata del portale istituzionale del
Comune di Castel Baronia;

6. Di rendere, con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli 6 voti Contrari
3               ( Montalbetti Fabio, De Feo Nicoletta e Famiglietti Mario)  il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs.vo N°267/00.



Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FELICE MARTONE F.to Avv. Maria Elena GRASSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ___________ 03-08-2021 al
numero ___________ 378 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Dott.ssa Alessandra Locasale

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e d’ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì  03-08-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………………………….

Dalla Residenza Municipale, lì ………………………… IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO


