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APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco relaziona sulle novità più significative che si sono rese
necessarie per recepire le innovazioni normativePremesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di
funzioni”;
Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta;
Dato atto che la legge 147/2013 nei commi da 641 a 668 disciplina la
Tassa Rifiuti (TARI);
Visto l’allegato schema di regolamento TARI, redatto in conformità ai
principi generali dettati dalla legge 21 luglio 2000, n. 212;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale
prevede che 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
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
Visto Il D. L. 22 marzo 2021, n.41 che ha disposto il differimento dei
termini di approvazione del PEF 2021, delle modifiche regolamentari e
delle tariffe TARI al 30 giugno 2021, sganciando il termine da quello di
approvazione del Bilancio di Previsione;
Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 9 del 14/04/2021;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art 1 commi 784-814 (Legge di
Bilancio 2020) che ha innovato la normativa in materia di tributi locali;
Visto e richiamato il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 così come modificato ed
integrato dalla delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e dal relativo
allegato MTR;
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a
mente 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 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 …”;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la necessità di aggiornare il regolamento, a seguito anche
dell’emanazione del D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020 che interviene sulla
definizione di rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 183, 184 e 185
del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152 del 03/04/2006);
Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere all’approvazione del
regolamento di che trattasi al fine di avere uno strumento adeguato alla
normativa vigente;
Tenuto conto che il regolamento di cui alla presente delibera entra in
vigore dal 01 gennaio 2021;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, i
pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole rilasciato dall’Organo di revisione espresso
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. lgs n.267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera m) del d. l. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge –

D E L I B E R A
1) di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina della tassa
rifiuti - TARI”, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 36
articoli;
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 ai
sensi in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 1° marzo 2016, in osservanza della disposizione
contenuta nell’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi
integrato dall’art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia
e
delle
finanze
per
il
tramite
del
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767,
della Legge 27 dicembre 2019;
4) di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti derivanti
dal presente atto tra cui le pubblicazioni necessarie ai sensi della
normativa vigente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
successivamente, visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000, ritenuta
l’urgenza, con voti unanimi favorevoli,
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

C.C. N.20/2021

Fatto, letto e sottoscritto.
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