
Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DC/PRO/2022/104

 OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALL’ART.1 COMMA 641 E SS DELLA
LEGGE 147/13 E SS.MM.II.: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USCITA DAL SERVIZIO E
ADEGUAMENTO DEI TERMINI DICHIARATIVI.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

 Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare PG.N.80301/2014 e
 ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera PG.154025/2022 .

 Premesso cheai sensi dell'art. 1 comma 527, L.205/2017 sono state attribuite all' ARERA funzioni di
regolazione e controllo in materia di regolazione del servizio rifiuti .

 Dato atto che con delibera18 gennaio 2022 15/2022/R/rif l'ARERA ha adottato il Testo unico per la
regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di
un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da
indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione
al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

 Considerato che alla luce della suddetta delibera si rende necessario:
a- modificare il termine di attivazione e variazione del servizio al fine di garantire un congruo
allineamento temporale per i contribuenti che usufruiscono del servizio. La dichiarazione di inizio
possesso/detenzione e/o la denuncia di variazione dovranno essere presentate entro 90 giorni solari dalla
data di inzio del possesso o della detenzione dell’immobile, con effetto dal primo giorno del bimestre
solare successivo all'inizio del possesso o detenzione;
b-prevedere che al momento dell’insediamento sul territorio comunale, tutte le utenze siano tenute ad
osservare le norme relative al corretto conferimento dei rifiuti, provvedendo a dotarsi di tutte le
attrezzature necessarie e a prendere, in caso di servizi dedicati, contatti con il Gestore per la
predisposizione dello stesso. Resta inteso che il rilascio delle suddette attrezzature è subordinata alla
presentazione della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o alla denuncia di variazione.

 Dato atto che l'articolo 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 118/2020,
aveva specificato che la scelta dell'utenza di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato
dovesse essere vincolante per cinque anni, fatta salva la facoltà, per il gestore del servizio pubblico, di
riammettere l'utente in via anticipata. L'articolo 14 della legge 118/2022 ha modificato quanto sopra,
stabilendo che il vincolo quinquennale si riduce a due anni, eliminando, altresì, la possibilità di rientro
anticipato nel servizio pubblico.

 Considerato che in base alla nuova norma, in vigore dal 27 agosto 2022, le utenze non domestiche che
intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024 hanno l' obbligo di comunicarlo al Comune
entro il 30 giugno 2023 e potranno limitarsi a prevedere accordi di durata minima biennale, senza



possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico.
Le nuova norma non si applica invece alle imprese che hanno optato per l'uscita dal servizio pubblico dal
2022 o dal 2023, con comunicazione presentata rispettivamente entro il 31 maggio 2021 o entro il 30
giugno 2022. In questo caso resta il vincolo quinquennale, con facoltà però, a discrezione del gestore
pubblico, di rientro anticipato. Allo stesso modo, permane il vincolo quinquennale per le utenze non
domestiche che hanno optato per rimanere nel servizio pubblico.
Considerato che, a decorrere dall'annualità 2023, le scadenze del versamento di cui al comma 2
dell’articolo 22 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un’ unica
soluzione entro il 30 giugno, sicchè si è reso necessario introdurre il comma 2-sexies dell'art. 22.

 Ravvisata la necessità di correggere alcuni refusi agli articoli 10 comma 2, 14 comma 4, 25 comma 2.
 Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo

regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Visti:
- l’art. 53, comma 16, 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, è 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”;
- l’articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio di riferimento;
-l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva
entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

 Visto l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare
del Comune.
Preso atto
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria
e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’ente
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così
come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere
dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro
pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

 Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

 Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

 Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

 Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

 Sentite le Commissioni consiliari competenti.
DELIBERA

 1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera
PG n. 80301/2014, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

 2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è
quello che risulta nell'allegato B, in atti;

 3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predetta modifiche al citato
Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2023.



Infine, con votazione separata
DELIBERA

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Matteo Lepore

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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