COMUNE DI SANT’ELENA SANNITA
(Provincia di Isernia)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 18
Oggetto:

Del

23-07-2021

Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 20:00 , in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
TERRIACA GIUSEPPE
P
DE TOLLIS MASSIMINO
P
PETTE NICOLA
P
VALENTE GREGORIO
A
D'AMATO GIUSEPPE
A
CIARLARIELLO ANTONIA P
Assegnati n. 11 In Carica n. 11

VERDILE ALBERTO
RUBERTO MAURO
COLADANGELO NICOLA
DI BELLA GABRIELE
TERRIACA FEDERICO
Presenti n. 6

A
A
A
P
P

Assenti n. 5.

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. MARINO LAURA con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che
provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. TERRIACA
GIUSEPPE in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta,
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare i
commi 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI);
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della summenzionata legge,
anche alla tassa sui rifiuti;
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 il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), inserito nel
Regolamento IUC, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13/2014;
TENUTO CONTO che il termine per l’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe
nonché del regolamento è stato posticipato al 31 luglio 2021;
VISTO il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione
della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da
imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l’art. 1, comma 9,
del D. Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo
184 del D. Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che il suddetto Decreto Legislativo ha eliminato la definizione di rifiuto speciale
assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli
urbani;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con l’aggiornamento del Regolamento comunale per
adeguarlo alle novità normative di cui sopra;
VERIFICATO che il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale prevede “10. Le utenze non
domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che
li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse
dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le
medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio
pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche
prima della scadenza quinquennale”;
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PRESO ATTO dei principi contenuti nella L. n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente) e,
segnatamente, dell’art. 2 in materia di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e
dell’art. 10 in materia di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, in caso di
errori dallo stesso commessi;
ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti
(TARI), predisposto dal competente Ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno approvare il suddetto Regolamento;
RICORDATO che il Regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamate disposizioni normative;
VISTO l’allegato parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, che costituisce parte
integrante della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs.
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012;
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTI:
- Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare, l’art. 42, comma 2, lettera f);
- il D. Lgs. n. 116/2020
- Lo Staturo Comunale;
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, esito
accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
Di abrogare il testo del Regolamento TARI, inserito nel Regolamento IUC, approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 13/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
Di approvare il nuovo testo del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI), così come indicato nell'Allegato della presente delibera, di cui esso costituisce parte
integrante e sostanziale;
Di prendere atto che sul presente Regolamento l’Organo di revisione ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012;
Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi di quanto
previsto dalla normativa vigente;
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Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all’art. 1, co. 3, del D.Lgs. n.
360/1998;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione separata dal
medesimo esito, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza degli
adempimenti conseguenti.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA’ TECNICA del presente atto.
Sant’Elena Sannita, lì 17-07-21
Il Responsabile del Servizio
MARINO LAURA
VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente
atto.
Sant’Elena Sannita, lì 17-07-21
Il Responsabile del Servizio
MARINO LAURA
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
Il Sindaco

Il Vice Segretario

f.to Sig. TERRIACA GIUSEPPE

f.to Dr. MARINO LAURA

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
Reg. Pubbl. n° 174

del 29-07-21

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 29-07-21 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Sant’Elena Sannita, lì 29-07-21

IL MESSO COMUNALE

f.to Prezioso Franco
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

,



poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);



poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

Sant’Elena Sannita, lì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. MARINO LAURA

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant’Elena Sannita, lì ______________
IL MESSO COMUNALE
M.llo Capo Franco Prezioso
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