
 

 
 

COMUNE DI LARIANO 
C IT T A ’  M E T R O P O L IT A N A  R O M A  C A P IT A L E  

 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 25 del 23/06/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI) 2021 E DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER LE CATEGORIE 

ECONOMICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI 

NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PERDURARE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Giugno alle ore 17:08, nella sala delle 

adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 

riunito e risultano all’appello nominale i seguenti signori : 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

CALICIOTTI MAURIZIO SI  COLASANTI CHIARA SI  

NERI ILARIA SI  FERRANTE CARRANTE FABRIZIO SI  

GABRIELLI MARIA GRAZIA SI  BARTOLI SERGIO   SI 

CROCETTA CLAUDIO SI  CASAGRANDE RAFFI GIANLUCA   SI 

CALICIOTTI LEONARDO SI  MONTECUOLLO FRANCESCO SI   

MATTACCHIONI MAURIZIO SI  CAFAROTTI TIZIANA SI   

STARNONI LORENA SI  ROMAGGIOLI ENRICO   SI 

PRATI LUCIA SI  VERRI SABRINA SI   

PALMIERI EMANUELE SI     

 

 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

 

Presiede il MAURIZIO MATTACCHIONI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il 

quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA. 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO. 

Nominati scrutatori i Consiglieri :  . 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 

del Giorno. 

 Presenti Assenti 

Totale 14 3 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla 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 che ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

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; 

 

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del 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: “(…) I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 

scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

Ritenuto, in conseguenza, opportuno procedere ad una sistemica ed organica revisione del 

precedente Regolamento l’applicazione della tassa sui rifiuti- TARI - nell’ottica di un adeguamento 

al novellato quadro normativo; 

 

Visto l’allegato schema del nuovo “Regolamento l’applicazione della tassa sui rifiuti- TARI”, 

composto da n. 34 articoli, che abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con 

propria deliberazione n. 13 in data 22/05/2014 e ss.mm.ii.; 

 

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; 

 

Visti inoltre: 

-l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57- bis, comma 

1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 

2019, n. 157, a mente del quale: “… In considerazione della necessità di acquisire il piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 

683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 



approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati …”; 

-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 (…)”. 

-la nota di chiarimento IFEL del 07 agosto 2020 sui termini di approvazione delle aliquote o tariffe 

dei tributi e dei regolamenti delle entrate; 

-la risoluzione n.1/DF del 2011 del MEF nella quale sì da atto che in caso di intervenuta 

approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le 

delibere tariffarie e quindi anche i rispettivi regolamenti tributari; 

 

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

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 

modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

 

Richiamato l’art. 6 c. 1 D.L. 25/05/2021 n. 73, il quale prevede “In relazione al perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 

categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una 

dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di 

una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o 

della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle 

predette categorie economiche.”; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende attivare tutti gli strumenti a propria 

disposizione onde limitare i riflessi negativi sull’economia del Comune di Lariano, 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; 

 

Ritenuto opportuno riconoscere, per il solo anno 2021, una riduzione una tantum della parte 

variabile della tariffa, in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19, per le sole Utenze NON 

Domestiche, in aggiunta alle agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento TARI, di cui 

all’allegato “B” della presente deliberazione che forma parte integrante; 

 



Visto l’art. 30 c.5 D.L. 22/03/2021 n. 41 che prevede “Limitatamente all'anno 2021, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati.”; 

 

Visto l’art. 52, c. 2 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 che dispone il differimento dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023 “Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità 

di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti al 31 luglio 2021”; 

 

Dato inoltre 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; 

 

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i., allegati alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

  

(La consigliera Starnoni esce dell’Aula) 

 

Con votazione favorevole all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI”, composto 

da n. 34 articoli, che abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con propria 

deliberazione n. 13 in data 22/05/2014 e ss.mm.ii; 

 

2) di dare atto che il testo del nuovo “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI”, 

è quello riportato quale allegato alla presente deliberazione (All. A), per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) di riconoscere, per il solo anno 2021, una riduzione una tantum della parte variabile della 

tariffa, in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19, per le sole Utenze NON Domestiche, in 

aggiunta alle agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento TARI, di cui all’allegato “B” della 

presente deliberazione che forma parte integrante; 

 

4) di dare atto che le riduzioni di cui al punto 3) non necessitano di copertura finanziaria, in 

quanto finanziate con i fondi previsti dall’art. 6 comma 1 D.L. 25/05/2021 n. 73; 

 



5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il nuovo Regolamento per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti - TARI, produce effetti dal 1° gennaio 2021; 

 

6) di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla 

pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche normative; 

 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e il regolamento al Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 

13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 

22 dicembre 2011, n. 214; 

 

8) di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti 

disposizioni di legge; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza 

di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo 

“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2021; 

 

Con successiva votazione favorevole all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 



 

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.TO (DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO)   

IL PRESIDENTE   

F.TO (MAURIZIO MATTACCHIONI)  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune in data odierna 

per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Lariano, li ___________    

IL MESSO COMUNALE 

F.TO PROIETTI MONIA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione , diverrà esecutiva il giorno : 

23/06/2021  

 

La deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,D.Lgs n. 267/2000)  

 

Lariano, li   ____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO 

 

 

 

Il sottoscritto segretario comunale dell'ente attesta che il presente provvedimento è copia conforme 

all'originale. 

 

Lariano, 21/09/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO 
 

  

 


