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COPIA PER USO AMMINISTRATIVO  

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N. 21 

 

Data 15-06-2021 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE 

REGOLAMENTO 

 
 L’anno  duemilaventuno il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 16:30 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
 Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta  i Consiglieri comunali. 
 Fatto l’appello risultano: 
 

ANASTASIO GIOVANNINO P LAGLIA ROBERTO P 

SULPIZIO ANGELO P MANCINI AGOSTINO P 

GERVASIO DOMENICO A SETTE GABRIELLA A 

RANIERI MILENA P FOGLIADINI ELIIA P 

IOANNUCCI ROBERTO P ZARIVI OSVALDO P 

IORIO GNISCI ASCOLTATO LARA P IOANNUCCI EGIDIO P 

DI STEFANO LAURA A   

 

Assegnati n°  13 Presenti n°   10 

In carica   n°  13 Assenti  n°     3 

 
Partecipano gli Assessori esterni: 
 
 

ARIOSTO CATERINA P 

 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la 
Presidenza e dichiara  aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angela Cristini  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale (IUC), ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

  

RICHIAMATI, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii. e in particolare, i commi 659 e 

660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 in data 25/03/2021; 
 

TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto 

Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 

scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 

fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

CONSIDERATI altresì: 

 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale 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 la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTI inoltre: 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi 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 decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360.”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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- l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal 

fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio 

del 14 ottobre dello stesso anno (…)”; 
 

VISTO il D.L.  rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 che prevede il rinvio per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 

maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo per 

l’anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall’art. 30, comma 

5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) 
 

RITENUTO di dover procedere alla modifica del citato Regolamento come di seguito 

riportato, stante la presenza di taluni errori materiali e al fine, tra l’altro, di dare attuazione alle 

previsioni normative vigenti in materia di COVID-19 riferibili all’anno 2021: 

 

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO VIGENTE 
Art. 24 “RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI 
D’USO 
UTENZE DOMESTICHE” 

 

Riduzione del 66,66% per la tassa dovuta dai 

cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati 

nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una 

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 

usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato 

(Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014) 

applicata sulla parte fissa e variabile. 

Inoltre sia per la parte fissa che variabile, la tariffa si 
applica in misura ridotta del: 

a. 10% alle unità immobiliari abitative a 
disposizione dei contribuenti non residenti, 
e dei contribuenti residenti proprietari di 
abitazioni secondarie; 

Il Contribuente è tenuto a comunicare il venir meno 

delle condizioni per l’attribuzione delle riduzioni, nei 

termini previsti dal presente Regolamento per la 

presentazione della denuncia di variazione, pena il 

recupero del maggior tributo dovuto, con 

applicazione delle sanzioni per omessa denuncia. 

Inoltre il Comune potrà in ogni momento procedere 

alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari 

al mantenimento delle riduzioni, nel totale rispetto 

delle normative vigenti in materia di violazione della 

Privacy. 

Art. 24 “RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI 
D’USO 
UTENZE DOMESTICHE”, così riformulato:  

 

Riduzione del 66,66% per la tassa dovuta dai cittadini 

italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, limitatamente ad una unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, 

non ceduta in locazione o in comodato (Legge 

23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014) applicata sulla 

parte fissa e variabile. 

Il Contribuente è tenuto a comunicare il venir meno 

delle condizioni per l’attribuzione delle riduzioni, nei 

termini previsti dal presente Regolamento per la 

presentazione della denuncia di variazione, pena il 

recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione 

delle sanzioni per omessa denuncia. 

Inoltre il Comune potrà in ogni momento procedere alla 

verifica della sussistenza dei requisiti necessari al 

mantenimento delle riduzioni, nel totale rispetto delle 

normative vigenti in materia di violazione della Privacy. 

Le riduzioni previste nel seguente articolo sono concesse 

su esplicita domanda dell’interessato, e verranno 

applicate nel ruolo tari successivo alla data 

presentazione della domanda stessa. 

La copertura finanziaria delle riduzioni può essere 

garantita con le risorse della TARI ovvero, in 

alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa 
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Le riduzioni previste nel seguente articolo sono 

concesse su esplicita domanda dell’interessato, e 

verranno applicate nel ruolo tari successivo alla data 

presentazione della domanda stessa. 

La copertura finanziaria delle riduzioni può essere 

garantita con le risorse della TARI ovvero, in 

alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di 

spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale 

ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune.  

UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa 2.8 uffici, agenzie, studi professionali          

RIDUZIONE     20% 

Tariffa 2.16  ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     

RIDUZIONE    50% 

Tariffa 2.17 bar, caffè, pasticceria                          

RIDUZIONE    50% 

Tariffa 2.20 ortofrutta, pescheria, fiori e piante       

RIDUZIONE    20% 

Riduzione del 15% dell’intero importo relativo alla 

TARI per singola unità immobiliare in cui si realizza 

attività di compostaggio, previa sottoscrizione di 

autocertificazione sottoposta al controllo dell’Ufficio 

Tecnico Comunale. 

a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, 

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  

UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa 2.8 uffici, agenzie, studi professionali          

RIDUZIONE     20% 

Tariffa 2.16  ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     

RIDUZIONE    50% 

Tariffa 2.17 bar, caffè, pasticceria                          

RIDUZIONE    50% 

Tariffa 2.20 ortofrutta, pescheria, fiori e piante        

RIDUZIONE    20% 

Riduzione del 15% dell’intero importo relativo alla 

TARI per singola unità immobiliare in cui si realizza 

attività di compostaggio, previa sottoscrizione di 

autocertificazione sottoposta al controllo dell’Ufficio 

Tecnico Comunale. 

Art. 25 “CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI” 
 
Il Consiglio comunale, in occasione 

dell’approvazione delle tariffe, può deliberare 

agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, 

secondo i criteri previsti nel presente articolo. 

Le agevolazioni sono applicate in relazione ai 

seguenti criteri:  

a) famiglie (utenze domestiche) che ve       no in 

condizioni di disagio sociale ed economico 

valutato in relazione all’ISEE;  

b) riconoscimento del particolare valore sociale o 

storico-culturale nei confronti di associazioni o 

enti che dispongono di risorse limitate in rapporto 

all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente 

svolta. 

In via del tutto transitoria e per l’anno 2020 e 2021 

possono essere previste agevolazioni fino al 25%, 

per le utenze non domestiche relativamente  alla 

parte variabile dovute alla crisi economica per 

l’emergenza covid-19.  

Inoltre può essere  prevista esenzione unicamente per 

locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che 

perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-

culturale e per le quali il Comune si assume 

interamente le spese di gestione. 

La copertura finanziaria delle agevolazioni può 

essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in 

Art. 25 “CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI”, così 
riformulato: 
 
E’ fatta salva la facoltà di applicare agevolazioni per le 

utenze non domestiche ove ricorrono i presupposti di 

legge e nella misura massima del 50%. 

Limitatamente solo all’anno 2021 possono essere 

previste agevolazioni COVID-19 ai sensi della 

Deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020. 

Inoltre può essere  prevista esenzione unicamente per 

locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che 

perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-

culturale e per le quali il Comune si assume interamente 

le spese di gestione. 

La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere 

garantita con le risorse della TARI ovvero, in 

alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa 

a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, 

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  
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alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di 

spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale 

ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune.  

 

DATO ATTO che: 

- il Regolamento così riformulato e modificato è riportato quale ALLEGATO A) alla presente 

deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

DATO ATTO inoltre del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione con verbale n.25 

del 10/06/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 

267/18.8.2000; 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato Regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

Con la seguente votazione:  

Favorevoli: 7 

Astenuti: 1 (Fogliadini) 

Contrari: 2 (Zarivi, Ioannucci Egidio)  

 

INTERVENTI: Zarivi rileva che: “Il voto negativo mio e del mio gruppo è perché speravamo che non 

fosse un refuso l’articolo del regolamento che oggi andiamo ad eliminare perché, quando era sta 

prevista la riduzione la Tari a chi ha le seconde case, residenti o non residenti,, la ritenevamo cosa 

buona perché è evidente il minor utilizzo.” 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per l’effetto delle modifiche richiamate nella narrativa che precede, il nuovo testo 

del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, composto da n.41 articoli e 

riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021; 

 

2) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla 

pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato Regolamento 

(ALLEGATO A)) 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 comma 15 ter del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
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4) di dichiarare, con la medesima votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Consigliere Anziano Il  Presidente Il Segretario Comunale 

F.to SULPIZIO ANGELO F.to ANASTASIO 

GIOVANNINO 

F.to Dott.ssa Angela Cristini  
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___________________________________________________________________________________ 
Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

IL Funzionario Responsabile del Servizio  

 

F.to Laurenzi Fabio  

 
___________________________________________________________________________________ 
Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 Il Funzionario del servizio ragioneria 

 

 F.to Laurenzi Fabio 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 17-06-2021 N.417 
ove rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 
Data: 17-06-2021 Il MESSO COMUNALE 

 F.to Alimonti Ferdinando 
 

  

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000. 
 
Data: 15-06-2021 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa CRISTINI ANGELA 
 

  

 
___________________________________________________________________________________ 
   

 

  

 


