
TRAINI PAOLO P

COMUNE DI MONTOTTONE
Provincia di Fermo
 Montottone 027    FM 109

GIORGI ILARIA P GRAZIOLI NAZZARENO A

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Reg. Data 29-06-21

Oggetto:     REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI
TARI-ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove del mese
di giugno alle ore 21:15, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SEBASTIANI ERNESTO
MARIA

A POMPEI LUIGI P

   CARELLI GIOVANNI P

SPACCAPANICCIA
ROBERTO

P VITALI PAOLO A

PIERGENTILI LUCA P

MERCURI DECIO P

Assegnati n. 11                                          Presenti n.    8
In carica n. 11                                    Assenti  n.    3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CARELLI
GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la dottoressa
Daniela Rossi, Responsabile Ufficio Ragioneria, alla quale è stato conferito l’incarico di Vice
Segretario dell’Ente con Decreto Sindacale n. 4 del 14.01.2021 ;

- La seduta é pubblica;

TOTO' ANDREA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del
servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla
competenza per l’adozione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del
Servizio Finanziario;

Con votazione palese, espressa e verificata per alzata di mano, la quale presenta il
seguente risultato:
- Componenti l'organo consiliare n. 11
- Componenti l'organo consiliare presenti votanti: n. 8
- Voti favorevoli: n. 7
- Astenuti: n. 1

D E L I B E R A

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo1)
del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3,
comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di modificare il vigente regolamento per l’applicazione Tassa sui Rifiuti-Tari2)
approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 28.04.2014, esecutiva ai
sensi di legge, quale componente dell’Imposta Unica comunale (IUC) nel
rispetto, altresì, di quanto disciplinato dall’art. 1, comma 738, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale 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.»;

Di dare atto che il regolamento per l’applicazione Tassa Rifiuti-TARI3)
rimodulato in base alle modifiche di cui sopra viene allegato alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (ALL_A);

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio4)
2021.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 29-06-2021  -  pag. 2  -  COMUNE DI MONTOTTONE



di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente5)
deliberazione comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati
telematicamente nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la
pubblicazione nel sito informatico;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia6)
tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Con votazione palese, espressa e verificata per alzata di mano, la quale presenta il
seguente risultato:
- Componenti l'organo consiliare n. 11
- Componenti l'organo consiliare presenti votanti: n. 8
- Voti favorevoli: n. 8
- Astenuti: n. =====

DICHIARA

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- articolo 1 lettera b) D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificato dall’art. 1 Legge 27 dicembre
2013 n. 147;
- articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 e art. 7 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- articolo 163 commi 1, 3 e 5 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Legge n. 147/2013 e ss. mm.ii.;
- D. Lgs. 267/2000 nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- D. Lgs. 116/2020.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la potestà regolamentare dei
Comuni precisando che «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»;

L’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2012)
istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata
dalla Legge 160/2019;

L’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di di cui all’art. 1, comma 639, della Legge
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27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa
rifiuti (TARI);

Il Decreto legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in
materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006,
cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA);

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato
con deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 28.04.2014, esecutiva ai sensi di legge,
modificato con ultima deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 03.08.2020 ad
oggetto “Approvazione agevolazioni Tari per utenze non domestiche a seguito di
disposizioni Covid-19 annualità 2020;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche al vigente regolamento;

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 12.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, questo Ente ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato prorogato al
31 maggio 2021 dal DL 56/2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 103 del 30 aprile
2021;

Con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 20.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il “Piano delle risorse e degli obiettivi anno 2021;

Acquisiti

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del
Responsabile del servizio finanziario;

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

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato,
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Vista la legge n. 147/2013 e ss. mm.ii.;

Vista la Legge 205/2017;

Richiamati:

-i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
smi;

-l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del
Codice di comportamento comunale;

Sulla base di quanto prima esposto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO
SEGUE:

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo1)
del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3,
comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di modificare il vigente regolamento per l’applicazione Tassa sui Rifiuti-Tari2)
approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 28.04.2014, esecutiva ai
sensi di legge, quale componente dell’Imposta Unica comunale (IUC) nel
rispetto, altresì, di quanto disciplinato dall’art. 1, comma 738, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale 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.»;

Di dare atto che il regolamento per l’applicazione Tassa Rifiuti-TARI3)
rimodulato in base alle modifiche di cui sopra viene allegato alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (ALL_A);

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio4)
2021.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente5)
deliberazione comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati
telematicamente nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la
pubblicazione nel sito informatico;
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di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia6)
tale provvedimento sia il regolamento allegato;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000, stante la necessità e l’urgenza di avviare la gestione di
esercizio ordinaria dal 01.01.2021.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                                         IL VICE SEGRETARIO
f.toCARELLI GIOVANNI                                      f.to Dott.ssa Daniela Rossi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale, li 05-08-21
  Il funzionario incaricato
 ____________________

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs.267/2000)

N. 204   Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Responsabile del servizio, su conforme dichiarazione del messo,

 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito web istituzionale
di

questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 Giugno
2009,

n. 69) per 15 giorni  consecutivi dal giorno 05-08-2021 fino 20-08-2021 senza
reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

      Il funzionario incaricato
_________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il
decimo giorno  dalla sua  pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo
267/00).

Dalla Residenza Municipale, li

       Il Vice Segretario Comunale
            Dott.ssa Daniela Rossi
      _________________________
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