
COMUNE DI ISOLA DEL PIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Cod.ISTAT 41021       Numero  19   Del  28-06-21
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilaventuno  il giorno  ventotto del mese

di giugno alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

PAOLINI GIUSEPPE P VALERI VALERIA P
CIACCI CATERINA P TADDEI CRISTOFORO P
BATTISTONI PAOLO ADRIANO A TOCCACELI GIACOMO P
CIACCI LUCA P AMBROGI VALENTINA P
POGGIASPALLA ANGELICA P MARCHIONNI FABIO A
SPERANZINI MARCELLA P

======================================================================
Presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor PAOLINI GIUSEPPE in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Baldelli Maria
Aurelia
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CIACCI LUCA
TADDEI CRISTOFORO
AMBROGI VALENTINA

======================================================================



PREMESSO che:

con deliberazione del C.C. n. 74 del 30/12/2020 è stata approvata la Convenzione della

nuova Associazione “Ufficio Associato per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali”

tra i Comuni di Cartoceto, Colli al Metauro (Ente capofila) e Isola del Piano;

con Decreto del Sindaco del Comune capofila Colli al Metauro n. 1 del 15/01/2021 sono

state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 107 TUEL relative ai

tributi/tasse/canoni comunali rientranti nelle competenze dell’Ufficio Associato per la

gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, istituito ex art. 30 D. Lgs. 267/2000, tra i

Comuni di Colli al Metauro, Cartoceto e Isola del Piano, nonché le funzioni di Responsabile

della nuova Associazione;

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;

RICHIAMATO altresì il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come

modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE)

2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/09/2014 con la quale è stato

approvato il Regolamento tassa rifiuti (TARI) e le successive modifiche avvenute con la delibera

di Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2015, n. 10 del 23/03/2018 e n. 56 del 25/09/2020;

RITENUTO quindi di procedere alla revisione integrale del Regolamento vigente al fine di

adeguare il contenuto in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra, le nuove

regole in materia di riscossione, le modifiche inerenti la tari giornaliera mercatale e ulteriori

aggiornamenti ritenuti opportuni per una migliore applicazione del tributo;

CONSIDERATO 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
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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. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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. Le disposizioni di cui al

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già

deliberati …”;

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 (…)”.
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ESAMINATO l’allegato schema di “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”,

composto da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e

sostanziale;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento e di confermare l’approvazione delle 30

categorie utenze non domestiche, come già avvenuto per il passato regolamento;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10/05/2021 avente ad Oggetto

“Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 D.U.P.S. (Documento unico di programmazione

semplificato);

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai

sensi dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIESTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale

all’adozione del presente atto;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

TANTO premesso e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa nei modi e termini di legge che dà il risultato seguente:

Presenti Favorevoli Contrari Astenuti

9 9 = = = =

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte il Regolamento comunale per la disciplina

della Tassa Rifiuti (TARI)”, composto da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione quale

parte integrante e sostanziale della medesima;

2. Di dare atto che, in virtu’ della normativa richiamata in premessa, il Regolamento per la

disciplina della Tassa Rifiuti produce efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;
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3. Di dare mandato al responsabile del Settore Associato Gestione Entrate Tributarie e

Patrimoniali di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo “Regolamento per la

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante

l’urgenza di rendere nota l’approvazione;

4. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al regolamento allegato sarà

trasmessa per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, 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.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina

regolamentare,

Con votazione separata unanime e favorevole che dà il risultato seguente

Presenti Favorevoli Contrari Astenuti

9 9 = = = =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
28-06-2021                         Carpineti Paola

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
28-06-2021                         Poggiaspalla Paolo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente                             IlSEGRETARIO COMUNALE
PAOLINI GIUSEPPE          Baldelli Maria Aurelia

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.                              Isola del Piano, lì
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per 15
giorni con decorrenza dalla data odierna:
all'Albo pretorio di questo Comune (art.124 c.1 D.Lgs 18-08-2000
n.267).
nel sito informatico di questo Comune (art.32 c.1 L. 18-06-2009
n.69).

Isola del Piano, li 12-07-21
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Baldelli Maria Aurelia

======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno             :
perchè dichiarata immediatamente eseguibile si sensi dell'art. 134
c.4 del D.Lgs 18-08-2000 n.267.
essendo decorsi 10 giorni dalla suddetta data di inizio
pubblicazione (art.134 c.3 del D.Lgs 18-08-2000 n.267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Baldelli Maria Aurelia

======================================================================
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