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   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Provincia di Teramo 

 

 DELIBERAZIONE     DEL    CONSIGLIO   COMUNALE  
 

Numero  41   del  29-06-2021 
 

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui ri=          
 fiuti (TARI)  -  Approvazione - 
  
  

 
L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove del mese di giugno nella Casa Comunale e nella solita sala delle 

adunanze, alle ore 16:59, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria,  in Prima convocazione a porte chiuse.    La pubblicità della seduta è assicurata tramite streaming.  La presidenza 
della seduta é assunta dal Rag. GINOBLE TERESA in qualità di PRESIDENTE,   partecipa il Segretario Generale del 
Comune Dott.Ssa Fabiola Candelori. 
Risultano presenti al punto in oggetto :  
 
DI GIROLAMO SABATINO P FREZZA ACHILLE P 
PAVONE ENIO A DI MARCO NICOLA P 
Ciancaione Rosaria A NUGNES MARIO A 
GINOBLE TERESA P RECCHIUTI ALESSANDRO A 
FELICIONI MASSIMO A MARCONE ANGELO A 
Salvatore Celestino P MARINI SAVERIO P 
Aloisi Simone P DE LUCA ADRIANO A 
DI SANTE GIUSEPPE P ANGELINI MARCO P 
FERRETTI EMANUELA P   
 
Assegnati  compreso  il  Sindaco  n.[17] 
In  carica  compreso  il Sindaco   n.[17] 
 

Presenti n. [  10]                                                                                                          Assenti n. [   7] 
 

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento. 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO  N. 41  del  29-06-2021  -  Pag. 2   -   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

 
Partecipano i seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco Simone Tacchetti, 
Assessore Nicola Petrini. 
 
Relaziona sull’argomento il Sindaco; 
 
Entrano  in aula alle ore 17.05 il Consigliere Ciancaione eil Consigliere Nugnes: presenti n. 
12. 
 
Entra in aula alle ore 17.06 l’Assessore Vannucci; 
 
Interviene il Consigliere Ciancaione; 
 
Entra in aula alle ore 17.17 l’Assessore Bruscia; 

 
Intervengono il Consigliere Nugnes e il Sindaco;  
 
Intervengono per le repliche il Consigliere Ciancaione e il Consigliere Salvatore;  
 
Entra  in aula alle ore 18.03 il Consigliere Pavone: presenti n. 13. 
 
Il Consigliere Ciancaione dichiara voto contrario; 
 
Escono dall’aula il Consigliere Pavone e il Consigliere Angelini: presenti n. 11; 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
          Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2014 con la quale 
è stato approvato il regolamento per l’applicazione della IUC; 

 
Richiamate, inoltre,  le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.2016 e n. 

7 del 07/03/2019 che hanno  apportato modifiche  al regolamento IUC ed in particolare al  
Titolo 2 disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia 
circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) 
sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della 
direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) 
sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:  

 sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 
 sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ; 
 sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006. 

 
Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; 
tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti 
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affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla 
definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 
184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente 
decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”. 
 
Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione 
delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.  
Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI riformulato ex novo :  

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di 
rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti 
indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre 
fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-
quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies 
del Codice Ambientale. 

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di 
rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che 
si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonchè, ai sensi 
dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di 
recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le 
predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse 
dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le 
superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla 
produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3. 

3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della 
produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e 
della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di 
produzione non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non 
sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la 
trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree 
industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono 
invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani. 

4. Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle 
lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In 
conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti 
urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal 
tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria 
applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già 
deliberate e qui riconfermate, distinte per tipologia di attività economica. 

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto 
dell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta 
abrogazione della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le 
norme di assimilazione già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege. 
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6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo 
determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la 
possibilità, nell’ambito della agevolazioni per la raccolta differenziata e l’avvio al riciclo, 
di ottenere uno sconto pari a 0,20 euro/kg . In ogni caso, tenuto conto che il comma 
639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli 
relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la riduzione non è mai 
dovuta in misura superiore al 50% della tariffa variabile.  

 
Considerato che si è resa necessaria l’introduzione all’art. 24 del nuovo regolamento di 
quanto previsto dall’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, 
per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, 
posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello 
Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con 
l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura 
ridotta di due terzi. 
 
Ritenuto che per la sola annualità di competenza 2021 sia necessario introdurre una 
riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non 
domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale 
determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a 
esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne 
hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una 
contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione 
viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie 
economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown. Il riconoscimento di tale riduzione è 
condizionato all’ammontare dell’importo che sarà assegnato al Comune di Roseto degli 
Abruzzi a valere sui 600 milioni di euro stanziati sulla base dei criteri indicati dall’articolo 6 del 
DL “Sostegni bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ed ha valenza solo per l’anno 2021. 

 
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;  

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»;  

 
Dato atto che: 

-  con il Regolamento allegato alla presente deliberazione l’Amministrazione intende recepire 
tale nuova normativa in materia di tributi locali, esercitando la propria potestà regolamentare, 
in sostituzione degli atti regolamentari relativi ai prelievi preesistenti; 
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• il decreto Sostegni stabilisce che le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva - per l'anno 2021 - possono essere deliberate dai comuni entro il 30 giugno 
2021; 

 
Visti:  

 il D.lgs. n.116/2020; 
 l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;  
 l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune; 
 l’art. 1 comma 837 L.160/2019; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;  

Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, verranno 
riportate nel solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 - comma 
6 - dello Statuto Comunale. 

 
Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera consiliare . 
 
L’esito della votazione per appello nominale è il seguente; 

Consiglieri presenti: n. 11; 
Assenti: n. 6 (Pavone, Felicioni, Recchiuti, Marcone, De Luca, Angelini); 
 
Voti favorevoli n. 9; 
Contrario n. 1: (Ciancaione); 
Astenuto n. 1: (Nugnes); 
 
Con  n. 9 voti  favorevoli, n. 1 voto contrario e n.1 astenuto; 
 

 

DELIBERA 

1) di approvare il «Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)» di cui ai 
commi 639 e ss. della legge 147/2013, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale e che si compone di n. 46 articoli; 
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2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021; 

3) di prendere atto che dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono 
contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni 
regolamentari in materia TARI, che restano applicabili e valide solo per la gestione per 
degli anni pregressi fino al 31/12/2020; 

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 
15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 
dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter 
del citato art. 13. 

 

Successivamente, 
 
Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità . 
 
L'esito della votazione  per alzata di mano è il seguente: 
 
Consiglieri presenti: n. 11; 
Assenti: n. 6 (Pavone, Felicioni, Recchiuti, Marcone, De Luca, Angelini); 
 
Voti favorevoli n. 9; 
Contrario n. 1: (Ciancaione); 
Astenuto n. 1: (Nugnes); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Rag. GINOBLE TERESA       
                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      Dott.Ssa Fabiola Candelori 
 

 


