
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

30/07/2015

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI).

COMUNE DI NERETO
PROVINCIA DI TERAMO

25

Presiede l'adunanza  DI FELICE VINCENZO nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

           L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21:55, nella sala delle
adunanze consiliarie della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria urgente e in seduta pubblica di prima convocazione.

NDI FLAVIO GIULIANO SINDACO1)

SFOSCHI BERNARDINA CONSIGLIERE2)

SDI PIETRO PIERINO CONSIGLIERE3)

SGIOVANNELLI ALESSANDRA CONSIGLIERE4)

SMISTICHELLI GIACOMO CONSIGLIERE5)

SDI FELICE VINCENZO CONSIGLIERE6)

SCLEMENTI CLAUDIO CONSIGLIERE7)

SDI GIUSEPPE STEFANIA CONSIGLIERE8)

SCORINI MAURIZIO CONSIGLIERE9)

SLAURENZI DANIELE CONSIGLIERE10)

NFREZZA GRAZIANA CONSIGLIERE11)

SFAGOTTI GIUSEPPE CONSIGLIERE12)

NAMABILI DONATELLA CONSIGLIERE13)

Assiste il segretario Dott.  ZANIERI STEFANO incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.10 3
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IL CONSIGLIO COMUNALE   

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che introduce
nell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  italiana,  quale  componente  dell'Imposta  comunale  unica
(IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce ad ogni effetto, a
decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto
dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22
dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti  e  sui  servizi
(TARES)";

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 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall' art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma
3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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  di  cui  sopra,hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Considerato che il decreto del Ministero dell' interno del 13/05/2015 (G.U. n.1115 del 20/05/2015)  ha
differito al 30/07/2015  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e che  le
correzioni deliberate con il presente  provvedimento  entreranno  in vigore  il 1°  gennaio  2015  ai sensi di
quanto previsto dall' art. 52 commi 1 e 2, del D. Lgs. 446/97 sopra citato.

Considerato che a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall' anno 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate  al Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui
all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del Ministero  dell' Interno,  con il
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blocco,  sino  all' adempimento  dell' obbligo,  dell' invio  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,  di  concDipartimento  delle
finanze,  entro  il  termine  di  cui  all' articolo  52,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte
del  Ministero  dell' Interno,  con  il  blocco,  sino  all' adempimento  dell' obbligo,  dell' invio  delle  risorse  a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell' Interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi due  periodi  del  presente
comma. Il Ministero dell' Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico  le  deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l' avviso in Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall' articolo  52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 6 del 16/05/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento TARI;

Dato atto che alcuni articoli del suddetto regolamento necessitano di essere sostituiti ed integrati;
 
Che in particolare :

A) l' art. 31 viene sostituito nel seguente modo:
1. Per le utenze non domestiche che  avviano  al recupero  rifiuti speciali assimilati agli urbani –

con  esclusione  degli  imballaggi  secondari  e  terziari  –  tramite  soggetti  abilitati  diversi  dal
soggetto  gestore  del servizio  pubblico  e  nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  normative,  è
concessa una riduzione della quota  variabile  proporzionata  al rapporto  tra  quantità  di rifiuti
avviati al recupero e quantità totale presunta di rifiuti attribuita alla categoria di appartenenza,
calcolata come prodotto tra  il coefficiente  kd  della  categoria  tariffaria  di appartenenza  e  la
superficie assoggettata al tributo.

2. La riduzione del tributo, in ogni caso  non superiore  al 50% della  tariffa  dovuta  dall' utenza,
verrà applicata in sede di bolletta a conguaglio o di compensazione alla prima scadenza utile.

3. Il  riconoscimento  della  riduzione  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  comunicazione
annuale,  da  presentare,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  perentorio  del  31  gennaio
dell' anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, redatta
su  modello  predisposto  dal  Comune,  alla  quale  si  dovrà  necessariamente  allegare
documentazione che comprova il recupero dei rifiuti.  

B) l' art. 19 viene modificato stabilendo al comma 2 che:
Rientrano nella classificazione delle utenze domestiche i bed and breakfast il cui calcolo del
tributo prende in considerazione la tariffa prevista per la categoria dei nuclei familiari pari a 6 o
più componenti.     

Visto  l' allegato  A  alla  presente  deliberazione,  che  contiene  il  testo  corretto  del  Regolamento  per  la
disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  composto  di  n.  50  articoli,  da  sottoporre  ad  approvazione  di
questo organo;

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 25 del 30/07/2015 - Pagina 3 di 6



Dato, altresì, atto che in virtù di quanto disposto dall' art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti (TARI);

Tenuto conto che  il testo  del regolamento  come  modificato  con la  presente  deliberazione,  sostituirà,  a
decorrere dal 01/01/2015, il precedente approvato con deliberazione n. 6 del 16/05/2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità  tecnica  e  contabile,  rilasciati rispettivamente  dal  Responsabile  del
Settore  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Visto 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 del revisione economico-finanziario.

Relaziona l' Assessore Di Pietro il quale propone la sospensione del Consiglio per valutare la possibilità di
proporre un emendamento. 
Alle ore 00,55 il Consiglio viene sospeso. 
Alle ore 01,03 il Consiglio è riaperto con la presenza dei medesimi Consiglieri. 

L' Assessore Di Pietro fa una precisazione per illustrare compiutamente il Regolamento del Consiglio,  in
particolare la modifica dell' art. 31 e art. 19 del Regolamento.

Il Presidente Di Felice si scusa con i Consiglieri e con i cittadini per la mancanza del parere causata dalla
malattia  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  si  scusa  personalmente  in  qualità  di  Sindaco
pro-tempore. Dice inoltre che ha ritenuto opportuno evidenziare nel migliore dei modi e nel rispetto della
legge per l' interesse della maggioranza e della comunità tutta adempiendo  al meglio  alle  funzioni che  gli
sono state attribuite. 
Contestualmente allega al presente verbale copia della missiva, in data  odierna,  indirizzata  al Segretario
Comunale, al Sindaco ed ai componenti della G.C. al fine di dimostrare la completa correttezza e buona
fede nell' espletamento delle proprie funzioni.

Ad unanimità di voti, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. Di adottare ed approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI)
di cui all'allegato  A alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,
contenente  le  modifiche  approvate  ai  precedenti  punti  A  e  B)  dando  atto  che  le  suddette
modificazioni, per le motivazioni di cui in premessa, entrano in vigore il 01/01/2015.

2. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia TARI.

3. Di trasmettere,  a  norma  dell' art.  13,  comma 15,  del D.L.  201/2011  e  dell' art.  52  del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell' Economia
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, ai sensi dell' art. 134 c. 4 del D. Lgs  n. 267 del 18 agosto 2000, ad unanimità di voti,
legalmente espressi,  delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Visto, ho espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 

I° comma del D. Leg.vo n. 267/2000, in data_________________________.

Il Responsabile del Servizio Finanziario                  
  D.ssa Antonietta Crisucci
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IL PRESIDENTE

DI FELICE VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZANIERI STEFANO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Lì ............................

Dott.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata oggi ____________________ all'Albo Pretorio, come

prescritto  dall'art. 124, comma  1°,  del  T.U.  n° 267/2000,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

________________________________________

30/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.

ESECUTIVA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________poichè :

Dichiarata immediatamente esecutiva.

Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione . art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.

30/07/2015

Atto del Consiglio                                                 n.30/07/2015 25
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