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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  26   Del  30-06-2021

Oggetto: Aggiornamento regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa sede
municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:

Di Nino Antonella P Di Bacco Aldo P
Tarantelli Nunzio P Leombruni Adele P
Di Bacco Paolo P Di Cioccio Gaetano A
Cavallaro Chiara P De Crescentiis Antonio A
Palombizio Marianna P Tomassilli Alessandra P
Donadei Fabiana Francesca P Pizzoferrato Salvatore P
Leone Antony P

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

Assume la presidenza Avv. Di Nino Antonella in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Di Cristofano Giovanna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.



Relaziona Leone: il D.Lgs 116/2020 ha stabilito una nuova classificazione dei rifiuti, non più
soggettiva in base a chi li produce ma oggettiva in base alla merceologia, classificandoli in
urbani e speciali e, ulteriormente, in pericolosi e non pericolosi, rendendo necessario
eliminare dal Regolamento ogni riferimento alla tipologia “rifiuti assimilati”. Inoltre, viene
prevista esenzione per edifici dedicati al culto.

Vista la L 30/12/2019 n. 190, art. 1, comma 737, che a decorrere dall’anno 2020 ha abolito
l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della L 27/12/2013, n. 147, ad
eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI);
Visto che le disposizioni regolamentari relative alla TARI sono contenute nel regolamento
approvato con delibera C.C. n. 21 del 18/07/2014,  contenente più in generale la disciplina
I.U.C.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/06/2020 con cui è stato adottato il
nuovo regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI);
Dato atto che occorre procedere ad una modifica del regolamento, alla luce delle normative
sopravvenute;
Considerato che

il D.Lgs 116/2020 ha stabilito una nuova classificazione dei rifiuti, non più soggettiva-
in base a chi li produce ma oggettiva in base alla merceologia, classificandoli in urbani
e speciali e, ulteriormente, in pericolosi e non pericolosi, rendendo necessario
eliminare dal Regolamento ogni riferimento alla tipologia “rifiuti assimilati” (nuovi
articoli 2 e 3);
il DLgs 116/2020, modificando gli artt 198 comma 2-bis e 238 comma 10, ha dato-
facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e
smaltimento. In tal caso le  utenze non domestiche devono dimostrare di aver avviato
a recupero i rifiuti prodotti, e occorre prevedere l’eliminazione della parte variabile
della tassa, in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti
mediante l’intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico
(nuovi articoli 24, 25 e 26);
si rende necessario eliminare dall’art. 28 inerente alla esenzione per gli edifici adibiti-
all’esercizio del culto e la si sostituisce con la specificazione della fattispecie nella
nuova lettera h) dell’art 7. Non essendo l’esenzione per i luoghi di culto prevista per
legge, la collocazione nell’art. 28 configura una agevolazione per cui è necessario
assumere annualmente un impegno di spesa;
gli inserimenti nel corpo del nostro Regolamento per la TARI sono tratti dallo-
“Schema di modifiche del regolamento per l’applicazione della TARI, in recepimento
delle disposizioni di cui al d.lgs. 116/2020” proposto da IFEL-Fondazione Anci in
data 25/05/2021;

con voti: 2 contrari (Pizzoferrato e Tomassilli) e 9 favorevoli

DELIBERA

di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)” come
sopra integrato e modificato.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e
con voti unanimi favorevoli.
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Attestazione istruttore RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta
l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 21-06-2021

L’Istruttore
F.to

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18
agosto 2000 n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6
novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 21-06-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to  GIORGIO ZAVARELLA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano F.to Avv. Antonella Di Nino

___________________________________________________________________________

ATTESTA

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009);

Dalla Residenza Comunale, lì 02-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione  viene pubblicata nel sito web  di questo comune per quindici
giorni consecutivi dal 02-07-2021. al 17-07-2021 ed è divenuta esecutiva:

X il 30-06-2021 perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza comunale, lì 02-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano
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