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31-07-2021 Deliberazione n. 26  Seduta in Prima convocazione 
 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 
L'anno  duemilaventuno, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 10,00 e seguenti, con le modalità di cui al provvedimento del Presidente del 
Consiglio dell’11 maggio 2020, assunto ex art.73 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge n.27 del 24.04.2020,  disciplinante il 
funzionamento del Consiglio in audio - video conferenza, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, debitamente convocato si è 
riunito il Consiglio Comunale.  
E’ stato accertato preliminarmente il regolare funzionamento della piattaforma informatica per  la video conferenza. 
Sono presenti nella Sala Consiliare della  Sede Municipale di Assisi il  Presidente del Consiglio dott.ssa Donatella Casciarri e il Segretario Generale dott. 
Fabrizio Proietti.  
Il Presidente invita il Segretario Generale a fare l’appello.  Fatto l’appello risulta quanto segue: 

COMPONENTI 
  

PRESENTE IN 
SEDE  

PRESENTE 
IN AUDIO VIDEO 
CONFERENZA 

ASSENTE 

Proietti Stefania Sindaco X   
Bastianini Luigi Consigliere   X 
Casciarri Donatella Presidente X   
Chianella Barbara Consigliere X   
Fioroni Emidio Ignazio Consigliere X   
Leggio Fabrizio Consigliere   X 
Lunghi Federica Consigliere   X 
Masciolini Federico Consigliere X   
Sdringola Paolo Consigliere X   
Bartolini Giorgio Consigliere X   
Bocchini Ivano Consigliere X   
Cardinali Giuseppe Consigliere X   
Corazzi Francesca Consigliere  X  
Fortini Moreno Consigliere  X  
Lunghi Antonio Consigliere X   
Lupattelli Paolo Consigliere X   
Migliosi Carlo Consigliere X   
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    Risultano, inoltre presenti in audio video-conferenza i seguenti Assessori:  - Stoppini Valter (Vice Sindaco) - Capitanucci Alberto - Cavallucci Veronica - Paggi Massimo – Vitali Paola   Verificato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.   Il Presidente nomina i seguenti  scrutatori: Lupattelli – Sdringola – Lunghi A.   Il Relatore: Sindaco Proietti Stefania 
         Parere Tecnico (Art. 49 D. Lgs. 267/2000) PARERE:  Favorevole Data: 21-07-2021  IL RESPONSABILE Ufficio Ragioneria ed Economato dott.ssa Patrizia Tedeschi   

Parere Contabile (Art. 49 D. Lgs. 267/2000) PARERE:  Favorevole Data: 21-07-2021  IL RESPONSABILE Ufficio Ragioneria ed Economato dott.ssa Patrizia Tedeschi   
             Con allegato 
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 Discussione …OMISSIS…  
 

A seguito della illustrazione e discussione sopra fedelmente riportata per mera trascrizione di testo 
registrato su supporto magnetico che costituisce verbale allegato all’atto deliberativo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati il 
seguente esito della votazione: Presenti n.14 (Proietti – Bartolini –  Bocchini – Cardinali – Casciarri – 
Chianella – Corazzi – Fioroni – Fortini  –  Lupattelli - Lunghi A - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - 
Votanti n.14 - Voti favorevoli n.13 (Proietti – Bartolini - Bocchini – Cardinali – Casciarri – Chianella – 
Corazzi – Fioroni – Lunghi A. – Lupattelli - Masciolini – Migliosi – Sdringola)- Contrari n.1 (Fortini) -  
Astenuti nessuno. 
 

DELIBERA 
 
- di approvare la seguente proposta deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta “per 
relationem,” così come emendata dal Consiglio Comunale in data odierna e per come riportata nel 
presente verbale; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso:  
 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
afferma 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»; 
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 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta 
unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi 
comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
Visti: 
 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di 
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di 
produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed 
esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 
 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 e l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 
2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 
del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale. n. 26 del 10.04.2014 e modificato con delibera del Consiglio n. 36 del 
30/09/2020;  
Considerato che in seguito all’emanazione del D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto 
urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli 
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imballaggi e i rifiuti da imballaggio occorre procedere,  nelle more dell’approvazione anche del nuovo 
regolamento di igiene urbana, ad aggiornare il vigente Regolamento Tari per recepire alcune previsioni 
di base delle nuova detta normativa sopra citata . In merito è stata previsto: 
- L’eliminazione dei diversi riferimenti ai “rifiuti assimilati” in aderenza al D. Lgs. 116/2020 sopra citato; 
- Il coordinamento, a livello tributario, della disposizione contenuta nell’art. 238, comma 10, del D.Lgs 
152/2006 e quella dell’art. 1, comma 649, della L. 147/2013. In proposito si è ritenuta applicabile la 
prima riduzione solamente alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi di un soggetto 
diverso dal gestore pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, per un periodo di almeno 5 anni, 
avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, e la seconda in favore delle utenze che invece, pur 
rimanendo all’interno del servizio pubblico, avviano al recupero in forma autonoma i propri rifiuti urbani.  
- La disciplina della comunicazione che le utenze non domestiche devono presentare al fine di 
scegliere tra il gestore pubblico o ricorso al mercato, per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. In merito 
sono state recepite le disposizioni normative emanate nel corso del 2021 (art. 30, c. 5, D.L. 41/2020), 
riferite ai termini di presentazione delle comunicazioni ed ai relativi effetti. 
Considerato inoltre che si è ritenuto di disciplinare, anche per l’anno 2021, le modalità di applicazione 
delle c.d. “Riduzioni Covid” per le utenze non domestiche, finanziate in bilancio 2021 per un importo 
complessivo di € 435.625,00 pari al Fondo TARI di cui all’art.6, comma 1, del D.L.n.73/2021 assegnato 
con DM del 24.06.2021;  
Esaminata la bozza allegata contenente il regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
modificato così come indicato in precedenza; 
Dato atto che il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, all’articolo 2 comma 4 ha differito al 31 luglio 
2021 il termine per l’adozione delle tariffe Tari e del relativo Regolamento TARI;  
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina 
della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale. n. 26 del 10.04.2014 e 
modificato con delibera del Consiglio n. 36 del 30/09/2020, al fine di rendere l’applicazione del tributo in 
questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune e di 
adeguarlo altresì alle previsioni del D.Lgs 116/2020; 
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Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, 
 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità 
tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile 
del servizio finanziario; 
 il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA la delega del Dirigente Settore Istituzionale e Finanziario in data 16.07.2021;  
 
ACQUISITO il seguente parere della II° Commissione Consiliare: “Favorevole. Si prende atto che la 
tabella categorie di attività utenze non domestiche è stata modificata dal legislatore e pertanto verrà 
sostituito l’allegato 1 del regolamento con quelle corretto. (n.1 Consigliere contrario Bartolini); 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  
1. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall’art. 
1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, approvato con delibera di consiglio comunale n. 26 del 
10.04.2014 e modificato con delibera del Consiglio n 36 del 30/9/2020, nello schema allegato A) alla 
presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
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2. Di dare atto che il termine “merci” inserito nell’art.16 del presente regolamento comprende il concetto 
sia di merce che di prodotto finito, così come approvato dal Consiglio Comunale con le risultanze della 
votazione dell’emendamento sopra riportata; 
3. di prendere atto che il suddetto regolamento – per previsione di legge - avrà efficacia dal 1° gennaio 
2021;  
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. 28 settembre 1998, n. 
360; 
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche 
sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 
 

Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: : Presenti n.14 (Proietti – 
Bartolini –  Bocchini – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Fioroni – Fortini – Lunghi A. – 
Lupattelli - Masciolini – Migliosi – Sdringola) - Votanti n.14 - Voti favorevoli n.13 (Proietti – Bartolini – 
Bocchini – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Fioroni –  Lunghi A. –  Lupattelli - Masciolini 
– Migliosi – Sdringola) - Contrari n.1 (Fortini) -  Astenuti nessuno, dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000. 

 
****************** 
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      CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE    N.    del reg. Pubblicazione   Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.     con decorrenza  dal            14.09.2021  L’incaricato del Servizio di pubblicazione   __________________________________    al            29.09.2021     L’incaricato del Servizio di pubblicazione   __________________________________        IL DIRIGENTE   __________________________________      …………........................................................................................................................................................................................  La presente deliberazione:   è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito 


