
 
 

   COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI 
               Provincia di L’Aquila 
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 del Reg. Data 20-03-2019 
 
 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7/2018 - APPROVAZIONE 
TESTO COORDINATO  - ANNO 2019 - 

 
L'anno  duemiladiciannove, il giorno  venti del mese di marzo dalle ore 16:00, nella Sala 

Consiliare Temporanea ubicata in Via Poggio Filippo c/o Sala Polivalente Istituto 
Comprensivo Scolastico. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
AVV. AMICONI MARIANGELA P TIBERI QUIRINO P 

CUCCHIARELLI DOMENICO P Silvestri Carmine P 

GENTILE VALERIA P IACOMINI ANGELO P 

MORGANTE ANDREA P Iacoboni Gianfranco P 

MINICUCCI FRANCESCO A MORDINI ESTERINA P 

Di Cristofano Domenico P Gentile Sante P 

Ciofani Andrea A   

Assegnati n. 13 Presenti n.  11 

In carica n. 13 Assenti n.   2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza L’ AVV. 

AMICONI MARIANGELA nella sua qualità di SINDACO; 
- Partecipa il Segretario Com.le  DOTT.SSA PERROTTA MARIA 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
- La seduta è pubblica  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
COMUNALE N. 7 DEL 15-03-2019 

 
UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7/2018 - APPROVAZIONE TESTO COORDINATO  - 
ANNO 2019 - 
 
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO TRIBUTI 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 15-03-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to OTTAVIANI ANNA ADELE 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 15-03-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Venditti Gianluca 

 
 
 
 
 
  

Il Proponente 

 F.to MORGANTE ANDREA 
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L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
 
Premesso che: 
 
- la  Legge  n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha introdotto la nuova Imposta 

Unica Comunale “ IUC “ composta dall’IMU (Imposta Municipale Unica) dalla TASI 

(Tassa sui Servizi) e dalla TARI (Tassa sui Rifiuti);  

 

- l’art. 1 della  Legge citata introduce, quindi,  a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’istituzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti  denominato “ TARI “ con 

contestuale soppressione, a decorrere dalla medesima data, della precedente 

TARES;  

 

Visto, in particolare, il comma 682, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ove è disposto 

che, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,  il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC che per la TARI 

comporta la determinazione: 

a) dei criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) 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; 

 

Considerato che la  TARI è destinata alla copertura  integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

comprendendo anche i costi della discarica;  

 

Visto, inoltre, il D.L. n. 16/2014,  convertito nella L. n. 68/2014,  che con l’art. 2 ha 

apportato alcune modifiche  ed integrazioni   alle citate disposizioni normative;  
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Vista la Legge n. 388/2000 ed, in particolare, l’art. 53, comma 16, della stessa ove è 

stabilito, tra l’altro, che  il termine per l’approvazione dei  regolamenti relativi ai 

tributi comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione 

specificando che  detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno 

comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;  

 

Visto, quindi,  il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che ha disposto  il 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  

2019/2021 al 31/03/2019 già  prorogato dal D.M.  del 07/12/2018 al  28/02/2019; 

 

Visto il comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ove è stabilito che, a decorrere 

dall’anno 2012,  tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, per il tramite del portale riservato alla fiscalità locale;  

 

Visto il D.P.R. n. 158/1999 per ciò che concerne la definizione dei criteri per la 

determinazione dei costi del servizio e per la determinazione della relativa tariffa; 

 

Visto il  D.Lgs. n. 446/1997 che con l’art. 52 detta disposizioni in materia di potestà  

regolamentare dei comuni ; 

 

Vista  la Legge  n. 296/2006 che detta disposizioni in materia di tributi locali; 

 

Vista la Legge n. 145/2018 ( Legge di Stabilità 2019); 

 

Visto   il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto,  quindi, il vigente regolamento comunale TARI, approvato con atto C.C. n. 

7/2018 e ravvisata la necessità di doverlo modificare integrando l’art. 12 con il 

comma 2 così formulato:  

2. Tutti gli utenti, al fine di evitare disguidi nello svolgimento del servizio e 
nella conseguente gestione del tributo, hanno obbligo di: 
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a) provvedere al ritiro dei mastelli da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti 
subito dopo la presentazione della  dichiarazione di iscrizione a ruolo TARI; 
b) regolarizzare l’intestazione dei mastelli in caso di variazione di intestazione 
dell’utenza TARI; 
c) provvedere alla riconsegna   dei mastelli presso il gestore del servizio di 
igiene urbana il quale rilascerà debita ricevuta dell’avvenuta restituzione. Tale 

ricevuta dovrà necessariamente essere allegata alla dichiarazione   di 
cessazione dell’utenza TARI da presentare al competente ufficio tributi.  
Detti adempimenti sono necessari poiché i mastelli sono dotati di appositi 
micro chip direttamente correlato con l’intestatario dell’utenza TARI. 
Dato atto che tale integrazione è finalizzata ad evitare i disguidi emersi in fase di 

gestione del servizio  di raccolta per la mancata regolarizzazione dei mastelli da 

parte degli utenti presso il gestore sia in fase di nuova iscrizione che in fase di 

cessazione dell’utenza con inevitabili  ripercussioni anche in ambito tributario;  

Visto, quindi, il testo del Regolamento per la disciplina della TARI coordinato con le 

modifiche sopra esposte, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale 

della stessa, e ritenuto doverlo approvare; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di approvare, per quanto esposto in narrativa, parte integrante del presente 

atto, le modifiche al regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti “ TARI “, approvato con atto C.C. n. 7/2018,   integrando  l’art. 12 con il 

seguente comma 2:  

“ 2. Tutti gli utenti, al fine di evitare disguidi nello svolgimento del 

servizio e nella conseguente gestione del tributo, hanno obbligo di: 
a) provvedere al ritiro dei mastelli da utilizzare per lo smaltimento dei 

rifiuti subito dopo       
la presentazione della  dichiarazione di iscrizione a ruolo TARI; 

         b) regolarizzare l’intestazione dei mastelli in caso di variazione di 

intestazione 
         c) provvedere alla riconsegna   dei mastelli presso il gestore del 
servizio di  
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         igiene urbana il quale rilascerà debita ricevuta dell’avvenuta 

restituzione. Tale     
         ricevuta dovrà necessariamente essere allegata alla dichiarazione   
di cessazione  
           dell’utenza TARI da presentare al competente ufficio tributi.  

Detti adempimenti sono necessari poiché i mastelli sono dotati di 
appositi micro chip direttamente correlato con l’intestatario dell’utenza 

TARI.dell’utenza TARI; 
 
2) Di approvare il testo del regolamento comunale TARI  coordinato con le 

modifiche  

sopra esposte, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale 

della stessa;  

3) Dare atto che l’applicazione di detto regolamento decorrerà dal 1° gennaio 

2019  in 

           conformità alle disposizioni normative citate in premessa; 

 

4) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al MEF per il tramite 
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla 

esecutività dell’atto e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 

(Legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 20-03-2019 COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI 
 

Pag. 7 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Invita il consigliere ed assessore al bilancio a relazionare sulla presente proposta di 

deliberazione.  
L’assessore Sig. Andrea Morgante , illustra nello specifico le integrazioni apportate al 

vigente regolamento per l’applicazione della TARI,  ritenute opportune  per favorire 

la regolarizzazione dell’intestazione dei mastelli nella fase di iscrizione, variazione e 

cessazione da parte dell’utenza , strettamente legate all’applicazione del tributo 

TARI. 

 
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista  la  proposta  deliberativa n. 7 del 15/03/2019 avente ad oggetto: 
"MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7/2018 - APPROVAZIONE TESTO 
COORDINATO  - ANNO 2019”. 
 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e contabile espressi dai 
competenti  Responsabile dei  servizi , ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 
n. 267/2000;  
 
Attesa  la  propria  competenza  ai sensi dell'art. 42 del D. L.gs.vo n. 267/2000;   
                                                                         
Ritenuto di doverla approvare; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi e verificati ai sensi di legge e di 
regolamento. 
 

D E L I B E R A 
 
 - Di  accogliere  e  far  propria la proposta di deliberazione n. 7  del 15/03/2019 
avente ad oggetto “.MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE TARI (TASSA SUI 
RIFIUTI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7/2018 - APPROVAZIONE 
TESTO COORDINATO  - ANNO 2019 -”. 
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Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere 
 
Con voti unanimi favorevoli  legalmente espressi e verificati ai sensi di legge e di 
regolamento. 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs.vo n. 267/2000. 

 
 

 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene  sottoscritto come segue:  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente  

F.to DOTT.SSA PERROTTA MARIA F.to AVV. AMICONI MARIANGELA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 

32 della L. n. 69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito 
istituzionale del Comune, per quindici giorni consecutivi. 
 
E` COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Dalla Residenza comunale, li 29-03-19       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA PERROTTA MARIA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 
- è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune e vi è rimasta per 

quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e 
della L. n. 69/2009; 
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- è divenuta esecutiva il giorno                                        ; 
 
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 
 
[] E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi: 

dal                                     al                                         senza 
reclami (art. 134, comma 3); 

 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE    
 

Dalla Residenza comunale, li 29-03-19       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA PERROTTA MARIA 

 


