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P SERINI FRANCESCO P

OGGETTO:

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, in modalità
VIDEOCONFERENZA, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, , in
sessione Straordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11  Del 30-06-21

CEPPODOMO ROMANO P TAPPINI CRISTINA A

CARLINI PAOLO P

GIANNELLI PAOLA P BOSCHI CHIARA P

ROMANO NUNZIO P

CIRIGNONI VALENTINA P

PALADINO ENEA

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PALADINO ENEA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.
Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

P

 Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

CONTI ANNA P

Il sottoscritto Mencarelli Marzia Istruttore di Segreteria certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della  presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno ________________________ al giorno ________________________ con numero _______________ .

Citerna, lì ______________________
F.to Istruttore di Segreteria
Mencarelli Marzia

BARBERI NUCCI BENEDETTA P

Note:

QUARTUCCI DANIELE P

FEDELE SAMUEL

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI -
MODIFICA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione da parte dell’assessore delegato Giannelli;
UDITO il dibattito di cui al resoconto della odierna seduta;
PREMESSO che sul testo della proposta della presente delibera è stato acquisito il
parere favorevole del funzionario responsabile del servizio finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell’art. 49 – I comma – del D.Lgs. 267/2000;
RICORDATO:
CHE per effetto  dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020) «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.»;
CHE con deliberazione consiliare n. 14 in data 30.06.2020, il comune ha approvato il
regolamento per l’applicazione della nuova IMU ;
CHE pertanto il regolamento IUC, approvato con deliberazione C.C. n. 34
dell’11.08.2014 è rimasto in vigore limitatamente alle disposizioni relative alla
componente non soppressa della TARI;
VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»;

RICHIAMATO l’articolo 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con
legge 21 marzo 2021, n. 69, contenente misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza COVID -19, che testualmente recita:
5. 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.  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 previsione in occasione
della prima  variazione  utile.
PRESO ATTO che il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato significative
modifiche al Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006). In particolare, la nuova
definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal
servizio pubblico di cui all’art. 238, comma 10, ora vigenti, presentano importanti
implicazioni sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul
gettito del prelievo sui rifiuti;
VISTA la circolare  del Ministero per la Transizione Ecologica n. 35259, 12 aprile
2021;
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RITENUTO di dover conseguentemente modificare le disposizioni del regolamento
IUC- componente TARI come i sopra approvato al fine di adeguare la normativa
comunale agli intervenuti mutamenti legislativi di cui al citato D.Lgs. n. 116;
RITENUTO altresì di apportare ulteriori modifiche al detto regolamento al fine di
assicurarne il pieno coordinamento con il quadro normativo generale;
VISTA la proposta di modifica al regolamento che si riporta con il testo allegato;
RITENUTO, all’esito di tale proposta di modifica , di dover altresì riordinare le norme
regolamentari della IUC, componente TARI, assegnando una  nuova numerazione
conseguente alla soppressione delle componenti IMU e TASI, al fine di semplificarne
l’applicazione;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO 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 VOTI favorevoli nove e astenuti tre (Barberi Nucci, Serini e Boschi) accertatati
per appello nominale dal Segretario comunale

DELIBERA

DI APPROVARE per quanto in premessa le  modifiche  al vigente regolamento1)
per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione C.C. n. 34/2014, nella parte rimasta in vigore a seguito della
soppressione di IMU e TASI, modifiche riportate nel testo che siglato dal
Segretario comunale si allega sub. A) alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che per quanto disposto dall’articolo 27, comma 8, della2)
Legge 28.12.2001, n. 448, le modifiche come dietro approvate entrano in vigore
con decorrenza 1° gennaio 2021;

DI APPROVARE il testo coordinato del regolamento IUC, componente TARI3)
come risultante dal documento che, siglato dal Segretario comunale, si allega
sub. B) all’originale della presente deliberazione;

DI INSERIRE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma4)
767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio
del 14 ottobre 2021;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi5)
dell’art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 267/2000, con successiva separata
unanime votazione accertata per appello nominale dal Segretario comunale.

****************************************
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE:       Favorevole   in ordine alla regolarità TECNICA

Data: 30-06-21                                                                                     F.to  Il Responsabile del servizio
                                                                                                              Stoppini Rita

PARERE:       Favorevole   in ordine alla regolarità CONTABILE

Data: 30-06-21                                                                                   F.to  Il Responsabile del servizio
                                                                                                              Stoppini Rita

Citerna, lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Bruno Decenti
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F.to Il SEGRETARIO COMUNALE F.to Il Presidente

Dr. DECENTI BRUNO Dr. PALADINO ENEA


