
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

C O P I A
---------

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  44   Del  30-07-21
----------------------------------------------------------------------

Oggetto: APPROVAZIONE  NUOVO REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON
DELIBERA   C.C. N.39 DEL 05/09/2014  E SS.MM.II. A
SEGUITO  DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

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

TERRANI MATTEO P FERRETTI GIANPAOLO P

GIACOBONI MARCO P CAPRIOTTI GIORGIO P

TONELLI DANIELE P VAGNONI RAFFAELLA A

D'OTTAVIO SAMUELE P ADDIS LAURA P

ANGELINI MANUEL A DE CAROLIS MONIA P

PRINCIPI PIETRO P Frillici Serena P

CORRADETTI FULVIO P

======================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor TONELLI DANIELE in
qualità di  assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:

CAPRIOTTI GIORGIO
ADDIS LAURA
Frillici Serena

======================================================================
Immediatamente eseguibile N                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI^ Settore, in qualità di
responsabile del servizio Finanziario/Tributi e il Segretario Comunale/ il Responsabile del V settore, in qualità
di responsabile servizio ambiente esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la
regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li  27/07/2021                                                        Folignano li 27/07/2021

 Il Responsabile del VI Settore                                               Il Responsabile IV Settore
  (Rag. Marinella Capriotti)                                                       (Dott.ssa Simona Ferretti)

L'Assessore al Bilancio, Angelo Flaiani, collegato on - line, illustra la proposta di Deliberazione. Fa
riferimento alle novità normative in materia e al recepimento da parte del Regolamento Comunale.

Interviene il Consigliere Corradetti, chiedendo informazione sulle rate di pagamento della tassa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare N. 39 del
05/09/25014 e ss.mm.ii.

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia
circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)
sotto vari profili.  In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo
della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs.
116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006;

sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il
26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di
consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento
operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli
183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti
dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI,
approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., in ragione delle
modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito
le principali novità che interessano il regolamento TARI.

Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di1.

rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti
indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre
fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato
L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato
L-quinquies del Codice Ambientale.

Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di2.

rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti
che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonchè, ai
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sensi dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e
demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui
insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico
e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano
invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun
collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184
comma 3.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della3.

produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e
della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di
produzione non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non
sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la
trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree
industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono
invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle4.

lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In
conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti
urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal
tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria.

Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto5.

dell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta
abrogazione della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le
norme di assimilazione già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege.

Considerato che si è reso necessario modificare l'articolo relativo alla riduzione concessa
in favore dei soggetti non residenti nel territorio dello stato che tenga conto di quanto
previsto dall’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per
una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta
in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato
che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia,
residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta
di due terzi.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà
la TARI giornaliera a decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dellìart. 1 comma 837 L.160/2019
mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione
temporanea.

Considerato infine che l'art. 13, comma 15 ter, D.L. 6/12/2011, n. 201 ha stabilito nuove
regole per la determinazione delle singole rate, si è provveduto a modifcare le scadenze
delle stesse.

Evidenziato pertanto  che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di
aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi in una sostituzione dello
stesso con un nuovo regolamento  che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.

Visti:
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il D.lgs. n.116/2020;

l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;

l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà

regolamentare del Comune;.

l’art. 1 comma 837 L.160/2019

Preso atto:

che, l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 consistente in1.

una completa esenzione per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate
dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, ed
individuate mediante i criteri in premessa citati, sarà finanziata con  fondi statali
all'uopo destinati

del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.2.

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo3.

cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI
acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante
inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

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;

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.

Considerato  che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13
commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto,
così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del
Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

Considerato  che l'art. 30 comma 5 D.L. 22 MARZO 2021, n.41, come modificato dall'art.
2 comma 4 del DL 99/2021 ha stabilito che 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 31 luglio 2021.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di
consentire gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così
come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e
proclamazioni dal sig. presidente:

Presenti n.7, votanti n., astenuti n. 4 (Principi; Corradetti; Ferretti; Capriotti), voti
favorevoli n.7, voti contrari n. /

DELIBERA

di richiamare la premessa a far parte integrante della presente deliberazione e per i motivi

suesposti:

di approvare il nuovo «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa1)

sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale e che si compone di n. 39 articoli

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a2)

condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del
presente dispositivo;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la3)

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13,
comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal
comma 15-ter del citato art. 13.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   Il Presidente
  del Consiglio Comunale

      f.to TONELLI DANIELE

Il Segretario Comunale                IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA            f.to GIACOBONI MARCO
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======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-09-21  e vi resterà fino al giorno
08-10-21 .

Folignano, li 23-09-21
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 04-10-21  ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li
   IL SEGRETARIO COMUNALE

   f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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