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EROLI EMANUELE P CORSETTO RICCARDO A

Presenti / Assenti Cognome e Nome

GIANNINI LEONARDO MARIA P MONTINI GIOVANNI P

Presenti / Assenti

N. 18

del 30-06-2021

PROIETTI ANTONIO P PAVAN GIORGIA P

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
URBANI (TARI). AGGIORNAMENTO

FALCETTA GIULIO

TONI FRANCESCO P ORSINI MASSIMO P

P RUGGERI ANTONELLO

MAGNIFICA EMANUELE P

P

Assessore esterno:

BERNI ELEONORA A

L’anno  duemilaventuno, il giorno  trenta, del mese di giugno, alle ore 17:00, nella residenza comunale e

nella consueta sala delle adunanze consiliari, in seduta Pubblica, sessione Straordinaria ed in Prima

convocazione,  si è riunito il Consiglio comunale.

Regolarmente convocati, fatto l’appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

GATTI DOMENICO

CINGOLANI CLAUDIA P

A

Presenti n.   11 Assenti n.    2

Presiede il Sig. ANTONELLO RUGGERI, nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Dr. Dott. Eduardo Fusco SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di

verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

URBANETTI GIACOMO P

COPIA

COMUNE MAGLIANO SABINA         PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto l’approvazione
del regolamento TARI. Illustra il Sindaco. Al termine prende la parola il consigliere Urbanetti
che precisa che al di la delle modifiche dovute al nuovo assetto normativo, si è colta
l’occasione di inserire nel testo altre opportune e condivise in sede di commissione consiliare
come la previsione delle rate in maniera fissa Non essendoci altre richieste di intervento il
Presidente invita i consiglieri ad esprimere per alzata di mano il voto sulla proposta. I
consiglieri si esprimono  con il seguente esito:
TUTTI FAVOREVOLI
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49 del d. Lgsl.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D. Lgsl. 18 agosto 2000, n 267

DELIBERA
Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di approvare e fare propria l’allegata proposta deliberativa.

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto dal medesimo esito  espresso secondo legge
DELIBERA

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del d. lgsl. 267/2000
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

OGGETTO Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti urbani (TARI). Aggiornamento

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare i
comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della summenzionata legge, anche
alla tassa sui rifiuti;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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.… I regolamenti sono approvati
con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

VISTO il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con
delibera CC n. 19 del 30/09/2020 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO che il termine per l’approvazione del bilancio è stato posticipato al 31 luglio 2021
dall’art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (GU Serie Generale n. 123 del 25-5-2021);

VISTO il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione
della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da
imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006 in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l’art. 1, comma 9, del D.
Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo 184 del D.
Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che il suddetto decreto legislativo ha eliminato la definizione di rifiuto speciale
assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli urbani;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’aggiornamento del Regolamento Comunale per
adeguarlo alle novità normative di cui sopra, provvedendo, per semplicità di lettura, ad abrogare il
precedente regolamento ed ad adottare un testo nuovo ;

VERIFICATO CHE il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale prevede :
10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-
ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti
stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del
ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del
servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio
anche prima della scadenza quinquennale.
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CONSIDERATO che per rispettare i principi contabili relativi alla competenza finanziaria, è opportuno
anticipare la scadenza del pagamento del saldo della TARI al 31 dicembre riportandola all’interno
dell’esercizio finanziario di competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella L. n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente) e,
segnatamente, dell’art. 2 in materia di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e dell’art. 10
in materia di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, in caso di errori dallo stesso
commessi;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
(TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2);

RITENUTO OPPORTUNO approvare il suddetto regolamento;

RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamate disposizioni normative;

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO che la proposta della presente Deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 21.06.2021;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che costituisce parte
integrante della presente Deliberazione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

 1) di approvare le variazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, evidenziate in
giallo o in grassetto, nell’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) di prendere atto del testo innovato del Regolamento della Tari, come da allegato 2), che è parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3) di dare atto che le variazioni al Regolamento approvate con la presente deliberazione entrano in
vigore il 01/01/2021;
4) di demandare al competente Servizio l’incarico di inviare telematicamente, entro il 14 Ottobre, la
presente Deliberazione comprensiva degli allegati per la pubblicazione sul sito internet del Ministero
delle Finanze, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscal

Proponente:  TRIBUTI

Il responsabile del Procedimento: F.to
lì 11-06-2021
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Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la
legittimità , la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole
lì 16-06-2021

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere Favorevole
lì 16-06-2021

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco
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F.to ANTONELLO RUGGERI F.to Eduardo Fusco
Il SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE N° 609

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 16-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

ESECUTIVITA’

la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 16-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

E’ copia conforme all’originale

Data

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Eduardo Fusco

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
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