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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 31 del 26/06/2021
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA RIFIUTI CON DECORRENZA DAL 01/01/2022

L’anno duemilaventuno e questo dì ventisei del mese di giugno alle ore 12:00 in collegamento
telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consigliare n. 04 del
18/04/2020;
Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha
determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In
particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n.
851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai
rifiuti assimilati agli urbani;
Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia,
ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto
urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati Lquater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2021”;
Considerato, dunque, che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con
deliberazione consiliare n. 04 del 18/04/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3
aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;
Considerato che si è resa necessaria l’introduzione di un nuovo comma nell’art. 12 del regolamento,
che tenga conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: “a decorrere dal
01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso,
posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato
che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti
in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi”;
Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI
giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione
temporanea, viene pertanto modificato l’articolo sul tributo giornaliero;
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni e considerate le numerose modifiche,
l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare ha comportato una nuova stesura del
regolamento TARI;
Visti:
•
•
•

il D.lgs. n.116/2020;
l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
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 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;
Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:
•

il termine 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;

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter
D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto una volta inserito nell'apposita
sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2022;
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
locali è stato differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021;
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico, verbale n. 3 del 23/06/2021, acquisito al protocollo
comunale in data 24/06/2021, con n. 3743;
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 Finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, su n. 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di
legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
1.

DI APPROVARE il Regolamento TARI, composto di n. 17 articoli, allegato al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento avrà efficacia a
decorrere dal 01/01/2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/07/2021 al 20/07/2021 al n. 365 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/07/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
05/07/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

