
 
 

 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto N. 51 

 

del 29-06-2021 

 
 

 

OGGETTO: approvazione modifiche regolamento per l'applicazione della 

tassa sui rifiuti - TARI 
 

 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 14.50 e seguenti dalla sede municipale ove sono 

presenti il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale, convocata con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è 

riunito in seduta straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale di Ciampino, che si è tenuto per la 

eccezionalità della situazione di stato di emergenza dichiarato con DPCM del 31.01.2020, in modalità telematica di 

videoconferenza, mediante apertura di un evento su software GoToMeeting che garantisce i principi di pubblicità, di 

trasparenza (visualizzazione contestuale di tutti i partecipanti) e tracciabilità (registrazione della seduta) di cui all'art.73, 

co.1, del D.L. n. 18/2020.  

I consiglieri sotto indicati, dalle loro residenze e con propri strumenti, hanno attivato autonomo collegamento per cui 

preliminarmente viene constatata la presenza mediante sperimentazione di tutti i collegamenti. La seduta si svolge 

mediante la modalità telematica adottata per la fase emergenziale con decreto del Sindaco prot. N. 12976 del 19.03.2020, i 

presenti sono chiamati a votare per appello nominale i singoli punti e successivamente a confermare il proprio voto 

mediante chat annessa al programma. Lo svolgimento di seduta è tracciato in apposito file audio e video che viene allegato 

a software gestionale della seduta. 

 

Ballico Daniela Sindaco Presente Letteratis Bernardo Consigliere Presente 

Balmas Massimo Presidente Presente Mantua Roberto Consigliere Presente 

Atzori Mirella Consigliere Presente Natali Paola Consigliere Presente 

Balzoni Giorgi Consigliere Presente Notargiacomo Alessio Consigliere Presente 

Castellani Giovanni Consigliere Presente Pazienza Marco Consigliere Presente 

Cedroni Paola Consigliere Presente Perandini Andrea Consigliere Presente 

Colella Emanuela Consigliere Presente Polimeno Antonio Consigliere Presente 

D'Adamo Federica Consigliere Presente Porchetta Alessandro Consigliere Presente 

Del Tutto Mauro Consigliere Presente Ricciardi Antonella Consigliere Presente 

Di Fabio Gian Massimo Consigliere Presente Sisti Gabriella Consigliere Presente 

Di Luca Gianfranco Consigliere Presente Tersigni Giuliana Consigliere Presente 

Grossi Stefano Consigliere Presente Testa Mauro Consigliere Presente 

Lanzi Francesco Consigliere Presente    

 
 
 
 
 

Presenti N.   25  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Presidente  Massimo Balmas invita a procedere alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale  GIOVANNI GIAQUINTO con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Assenti N.    0 



 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della legge 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; 

 l’art. 1, comma 738, della legge 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); 

 

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto che il Decreto legislativo del 03/09/2020 n. 116, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e 

della direttiva (UE) 2018/852, è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, con una nuova 

definizione di rifiuto urbano rispetto a quelle precedentemente stabilite nel D. Lgs. 152/2006, e con particolare 

riguardo al trattamento dei rifiuti speciali ed eliminazione della definizione di rifiuto assimilato all’urbano;  

 

Considerato che tali modifiche legislative hanno comportano la necessità di recepire la nuova disciplina in 

materia ambientale e di adeguare, attraverso una revisione organica e sistematica, il Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti - Tari; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il vigente 

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – Tari; 

 

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), cosiddetto “Decreto 

sostegni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, il quale con l’art. 30, comma 5, ha 

modificato l’art. 3 comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, con il quale sono state definite le 

modalità e i termini di presentazione della domanda di fuoriuscita dal servizio pubblico; 

 

Vista la Circolare prot. n. 37259 del 12/04/2021 con la quale il MITE fornisce chiarimenti su alcune 

problematiche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 in seguito all’approvazione D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” e s.m.i.; 

 



TENUTO CONTO dei numerosi interventi legislativi recanti misure di contrasto e contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020  convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

ll'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale attua, con tutti gli strumenti a propria disposizione, le 

misure idonee a limitare i riflessi negativi sull’economia della Città, fondata su medie, piccole e micro-imprese, 

spesso a gestione familiare, che operano nel settore del commercio e del turismo, entrambi fortemente 

pregiudicati dal periodo di emergenza; 

 

RICHIAMATO il D.L. del 25/05/2021 n. 73, Decreto Sostegni Bis, il quale prevede la facoltà dell’Ente di 

concedere agevolazioni alle utenze non domestiche al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie 

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in 

ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

 

RITENUTO OPPORTUNO  riconoscere, per il solo anno 2021, una riduzione una tantum della parte 

variabile della tariffa, in ragione della sola emergenza sanitaria COVID-19, per le sole utenze non domestiche 

al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o 

dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, previa presentazione  di apposita domanda da parte 

dell’interessato, secondo il modello appositamente predisposto dall’Ente; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il vigente Regolamento l’applicazione della tassa sui rifiuti - Tari 

in considerazione di quanto sopra espresso, secondo le modifiche esplicitate nell’allegato A) al presente atto, 

che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

Considerati altresì: 

 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Dato atto che lo stesso decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da 

COVID-19), cosiddetto “Decreto sostegni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 

stabilisce che i Comuni approvano le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla 



base del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, 

svincolandolo per il solo anno 2021, dai termini di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti : 

  l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia 

e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”; 

l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le 

delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 

sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al 

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”. 

 

Acquisiti: 

il parere del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Entrate in ordine alla regolarità tecnico- 

amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

il parere del Dirigente del Settore Risorse finanziarie e Entrate in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000 acquisito al protocollo Generale dell’Ente al n. 

26315/2021, 21.06.2021; 

 

Ritenuto di provvedere in merito, nei modi e con le forme previste dalla legge; 

Il Presidente, a seguito di problemi tecnici del Cons. Del Tutto, pone in votazione una breve sospensione dei 

lavori, con voto espresso per appello nominale effettuato dal Vice Segretario comunale  

- Favorevoli 20  

(Ballico, Atzori, Balmas, Balzoni, Castellani, Cedroni, Colella, D’Adamo, Di Fabio, Di Luca,  Grossi, 

Letteratis, Natali, Pazienza, Perandini, Polimeno, Porchetta, Ricciardi, Tersigni, Testa)  

- Contrari zero  

- Astenuti zero  

- Assenti  5 

   (Del Tutto, Lanzi, Mantua, Notargiacomo, Sisti) 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


La proposta viene approvata e pertanto alle ore 15.15 si sospende la seduta.  

Alle ore 15.45 il Vice Segretario comunale effettua un nuovo appello 

- Presenti 21  

(Ballico, Atzori, Balmas, Balzoni, Castellani, Cedroni, Colella, D’Adamo, Del Tutto, Di Fabio, Di Luca,  

Grossi, Letteratis, Natali, Pazienza, Perandini, Polimeno, Porchetta, Ricciardi, Tersigni, Testa)  

- Assenti  4 

   (Lanzi, Mantua, Notargiacomo, Sisti) 

Essendo legale il numero dei presenti la seduta riprende. 

Dopo ampio dibattito, come riportato in atti, il Presidente pone in votazione il punto con voto espresso per 

appello nominale effettuato dal Vice Segretario comunale  

- Favorevoli 13  

(Ballico, Atzori, Balmas, D’Adamo, Di Fabio, Di Luca,  Grossi, Letteratis, Natali, Notargiacomo, Polimeno, 

Ricciardi, Tersigni)  

- Contrari zero  

- Astenuti     7 

   (Balzoni, Cedroni, Del Tutto, Colella, Perandini, Porchetta, Testa) 

- Assenti      5 

      (Castellani, Lanzi, Mantua, Notargiacomo, Sisti) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – Tari come risultanti nell’ 

allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di dare atto che, in ragione delle modifiche di cui al punto precedente, il testo coordinato del Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti – Tari è quello risultante nell’allegato B), che è unito alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

 

Di dare atto che ai sensi dell’art.6 del  D.L. del 25/05/2021 n. 73, Decreto Sostegni Bis, sono state 

individuate, per il solo anno 2021,  le categorie di  utenze non domestiche e le percentuali  di 

riduzione TARI, per l’applicazione delle agevolazioni, al fine di attenuare l'impatto finanziario  delle 

chiusure obbligatorie o delle restrizioni nell'esercizio delle  attività economiche, in ragione dell’emergenza 

sanitaria COVID-19; 

 

Di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento   al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 

360/98; 

 

Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti - 

TARI” contestualmente alla pubblicazione della presente; 



      

Stante l’urgenza di provvedere per rendere operativa la nuova disciplina regolamentare  

con voto espresso per appello nominale effettuato dal Vice Segretario comunale  

- Favorevoli 13  

(Ballico, Atzori, Balmas, D’Adamo, Di Fabio, Di Luca,  Grossi, Letteratis, Natali, Notargiacomo, Polimeno, 

Ricciardi, Tersigni)  

- Contrari zero  

- Astenuti     7 

   (Balzoni, Cedroni, Del Tutto, Colella, Perandini, Porchetta, Testa) 

- Assenti      5 

      (Castellani, Lanzi, Mantua, Notargiacomo, Sisti) 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, 

n. 267. 

 



 

IL Presidente IL Vice Segretario comunale 

F.to  Massimo Balmas F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del  

18 giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi  29.07.2021 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Ciampino   29.07.2021         IL Dirigente 

 F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno        29-06-2021     perché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

Ciampino 29-06-2021 

IL Vice Segretario comunale 

F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

 

Copia conforme per uso amministrativo 


