CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 25/06/2021
OGGETTO: Modifiche del regolamento per l’applicazione della TARI.
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:45.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

Assente

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 14

Totale: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola all'assessore delegato Marco Valvona che illustra l'argomento ed invita il
Consiglio all'approvazione.
Gli interventi sono contenuti nelle registrazioni audio della seduta cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che
istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi
strumentali per la sua applicazione;
PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che
disciplinano la TARI;
VISTO l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale “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”;
RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma
dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: “1) i criteri di determinazione delle
tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3)
la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta”;
VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 9 del 7/08/2020;
VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha
apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli
articoli 183 e 184 e 238;
CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente
all’interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e
speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell’abrogazione
della potestà dei Comuni di provvedere all’assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le
utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti
differenti dal Gestore del servizio pubblico;
VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad
oggetto: “D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse
all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
CONSIDERATO, inoltre:
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-

che questa Amministrazione intende incentivare non solo la raccolta differenziata ma anche la
riduzione dei rifiuti raccolti, trasportati e trattati, introducendo a tal fine apposite riduzioni;
che l’utilizzo del compostaggio potrà contribuire alla riduzione dello smaltimento in discarica dei
rifiuti urbani indifferenziati e comunque attenuare l’impatto ambientale delle discariche stesse, in
quanto determina una limitazione dei volumi in esso conferiti ed un miglioramento delle condizioni
di esercizio nonché una riduzione di costi per il conferimento;

RITENUTO a tal fine, di prevedere una riduzione del 10% sulla quota variabile della tariffa per i
contribuenti che effettueranno il compostaggio domestico;
RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il regolamento su richiamato con l’inserimento di un “Art.
23-bis - Riduzioni per il compostaggio domestico”, nel testo allegato alla presente deliberazione;
RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle
recenti novità legislative, apportando al testo regolamentare vigente le opportune variazioni ed integrazioni,
allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente,
nonché al fine di introdurre la citata riduzione per compostaggio domestico;
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n.
388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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 e che 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;
RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma
1 del medesimo Decreto dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre”;
VISTO l’articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 13 gennaio 2021;
DATO ATTO che l’articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il
termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
PRESO ATTO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: “Limitatamente all’anno 2021,
in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 53, comma 16,
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il
30 giugno 2021”;
VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione
al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet
www.finanze.gov.it, disciplina: “15. 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. […] 15-bis. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato
elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e
sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto
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delle specifiche tecniche medesime”;
VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli atti deliberativi
dispone “15-ter. 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. 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. […] In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e
Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e
all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e
sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del
richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;
TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi
locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del
D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000,
n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Stefano Buono, Nicandro Cotugno), contrari nessuno, resi in forma
palese e per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presentie votanti
DELIBERA
1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all’Allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, al “Regolamento per la disciplina della Tassa
sui Rifiuti (TARI)” approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 7/08/2020;
2. di stabilire che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto
disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad
annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti,
laddove compatibili con l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa
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nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del
D.L. 201/2011;
4.

di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per l’attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;
VISTO l’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Stefano Buono, Nicandro Cotugno), contrari nessuno, resi
in forma palese e per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presentie votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 586 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/07/2021.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

