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originale
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.
 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 19:00, presso l’edificio scolastico E. Piccini in Via
Garibaldi n.51, in modalità prima,, che è stata partecipata ai Signori Consiliari a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
 

Presente/Assente

MARAVALLE Gian Luigi Presidente Presente
BARBINI Francesca Consigliere Comunale Presente

LANZI Paola Consigliere Comunale Presente
MECHELLI Juri Consigliere Comunale Presente
DINI Filippo Consigliere Comunale Presente
SUMMA Aurora Consigliere Comunale Presente
BASILI Andrea Consigliere Comunale Presente

BOCCHIOLA Fabiano Carlo Consigliere Comunale Presente

MINOTTI Massimiliano Consigliere Comunale Presente

MARINALE Francesco Consigliere Comunale Presente

BERNARDINI Roberta Consigliere Comunale Assente

 
Assegnati n. 11 Presenti n. 10

In carica n. 11 Assenti n. 1

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MARAVALLE GIAN LUIGI
nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e curando la verbalizzazione il segretario comunale
DOTT.SSA MARIA PIA SOMMOVIGO.
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente



iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso
parere favorevole:

� il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1, T.U. n.
267/2000);

� il responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica (art. 49, c.1, T.U. n.
267/2000);
 
Atteso che:

X La presente deliberazione, è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134-
comma 3 T.U. 267/2000);

La presente deliberazione, diventerà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 –
comma 3 T.U. 267/2000);    

PROPOSTA

IL RESPONSABILE
 

Vista la Legge 7.8.1990, N.241;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e il DPR n.554/99;
Visti
-           l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
-           l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30.04.2016 avente per oggetto “Tributo sui
Rifiuti (TARI) – Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione sul tributo sui rifiuti in
adeguamento dello schema predisposto dall’ambito Territoriale Integrato 4 Umbria”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 30.03.2017 avente per oggetto: “Tributo sui Rifiuti (TARI) - modifica
regolamento comunale”;
VISTO il D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 “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. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-
2020)” che ha modificato il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006  recante “Norme in materia ambientale”;
DATO ATTO che le modifiche apportate, cambiando la nozione stessa di rifiuto e le relative modalità di
smaltimento, devono essere recepite nei Regolamenti Comunali;
CONSIDERATO, inoltre, che la LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. 178 DEL 30/12/2020) ha apportato
modifiche alla tassazione dei proprietari di immobili che siano residenti e pensionati all’estero, per cui si
rende necessario modificare il comma 3 dell’art. 13 del regolamento vigente;
DATO ATTO che tali modifiche al Regolamento ne rappresentano il necessario adeguamento al nuovo
impianto normativo;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
VISTO il Regolamento allegato che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale
riporta evidenziate in giallo le parti aggiunte e/o modificate ed evidenziate in rosso le parti
abrogate/eliminate
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1)    Di approvare le seguenti modifiche apportate al Regolamento Comunale della TARI:



a.       nel regolamento vengono eliminati tutti i riferimenti all’assimilazione dei rifiuti non più’
esistente dall’anno 2021 (d. lgs 116/20), evidenziati in rosso;

b.      l’art. 2 viene interamente  sostituito a seguito delle modifiche apportate all’art. 183 del
D. Lgs: n. 152/2006;, come evidenziato in giallo nel regolamento allegato;

c.       l’art. 3 viene abrogato

d.      a seguito introduzione della lettera dbis all’art. 185 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152,all’art.
4 comma 2 viene aggiunto il seguente comma: “sostanze destinate a essere utilizzate come
materie  prime per mangimi di cui all'articolo  3,  paragrafo  2,  lettera  g),  del regolamento
(CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono  costituite  ne' 
contengono  sottoprodotti  di  origine animale.”

e.       l’art. 10 comma 7 viene modificato come segue:  “7.     Al fine del permanere della
riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il
termine del 20 febbraio dell’anno successivo, i quantitativi di rifiuti special prodotti
nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero con
specifica indicazione dei codici CER. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa
per l’intero anno solare. In ogni caso ai fini del riconoscimento della riduzione sulla superficie
il costo sostenuto e comprovato dal richiedente l’agevolazione dovrà essere almeno pari alla
percentuale di riduzione applicata sulla tariffa comunale altrimenti dovuta

f.       l’art. 11 viene interamente sostituito come evidenziato in giallo nel regolamento allegato

g.      vengono aggiunti gli artt. 23bis, 23ter e 23quater, parimenti evidenziati in giallo nel
regolamento allegato;

h.      viene abrogato l’allegato a

i.        viene sostituito l’allegato b evidenziato in giallo nel regolamento allegato

j.        a seguito delle  modifiche apportate con la legge di bilancio 2021 (l. 178 del 30/12/2020)
l’art. 13 comma 3 viene così sostituito: “3.              A partire dall'anno 2021 e' considerata
direttamente adibita  ad abitazione  principale  una ed  una sola unità immobiliare posseduta
dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione nei rispettivi Paesi di
residenza maturata in regime di convenzione con l'Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.   Su tale unità
immobiliare la tariffa viene applicata, per ciascun anno, in misura ridotta del 50%.”

2)    Di dare atto che il Regolamento allegato è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che il medesimo riporta evidenziate in giallo le parti aggiunte e/o modificate ed
evidenziate in rosso le parti abrogate/eliminate;

3)    di trasmettere telematicamente il Regolamento, come modificato con  la presente deliberazione,
al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al
vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4)    di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la scadenza di legge per la sua
approvazione.

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.  

 Il Responsabile del SERVIZI ALLA PERSONA - ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, ai
sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere FAVOREVOLE di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLA QUINTAVALLE

 

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE 

 OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.   

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e alla
relativa copertura finanziaria.

  

Ficulle lì 25-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCA CASERTA

                    
 

 Il Sindaco espone l'argomento precisando che il Regolamento è stato modificato nel rispetto della
norma e passa la parola al Presidente della Commissione che si è appositamente tenuta, Bocchiola. Il
Presidente conferma quanto detto dal Sindaco e precisa la principale novità del Regolamento che
consente alle aziende di decidere se avere un proprio Gestore ma che a Ficulle nessuna azienda ha fatto
domanda.

Tutto ciò premesso il Sindaco mette ai voti la sopra riportata proposta.

ILCONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra esposta proposta.
RISCONTRATA la competenza propria.
Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti: n. 10
Astenuti: n. 0 -
Votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 2 -  MINOTTI MASSIMILIANO - MARINALE FRANCESCO

DELIBERA

 1.   di fare propria la proposta a firma del responsabile del servizio, comprensiva dei pareri rilasciati ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ogni sua parte;

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, come
richiesto dal responsabile proponente, con ulteriore votazione legalmente resa per alzata di mano, che dà il
seguente risultato:



Presenti: n. 10
Astenuti: n. 0 -
Votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 2 - MINOTTI MASSIMILIANO - MARINALE FRANCESCO

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atti ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, fatta salva la successiva definitiva approvazione.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Gian Luigi Maravalle Maria Pia Sommovigo

 


