
COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 24 del 31-05-2022
 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

 
L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Maggio a partire dalle ore 17:30, presso la
sede comunale sita in Via A.Cencelli n. 20, dietro invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il SINDACO  CLAUDIO RICCI.
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 RICCI CLAUDIO Presente 7 GIARRANTE DAIANA Presente
2 TRANQUILLI MASSIMO Presente 8 LAURETI ROBERTA Presente
3 PASSINI QUINTO Presente 9 BONGARZONE MARCO Presente
4 IACURTO DOMENICO Presente 10 ANETRINI DANIELA Presente
5 FANTERA MARCO Presente 11 SCARNATI ENRICO Assente
6 FERRARO FEDERICA Presente 12 CIMARRA GIORGIO Presente 
   13 TODINI MASSIMILIANO Presente

  
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. DANIELE SANTUCCI, incaricato della redazione del
processo verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO   CLAUDIO RICCI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata integralmente la Delibera di CC. n. 30 del 30 giugno 2021 con
la quale sono state apportate le modifiche al Regolamento TARI sulla base
della Disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di
recepimento delle direttive europee modificato Legge 21 maggio 2021,
n.69 conversione in legge con modificazioni, del Decreto legge 22 marzo
2021, n.41 articolo 30 comma 5  in materia di rifiuti che ha apportato
modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico
dell’Ambiente (TUA);

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.,
sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1
comma639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente
dell’imposta unica comunale(IUC), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce
che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista in particolare la Legge 21 maggio 2021, n.69 conversione in legge
con modificazioni, del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41 articolo 30
comma 5;

Vista la Delibera ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/20227R/rif, avente ad
oggetto “regolazione della qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani”
che definisce i nuovi indirizzi anche per il pagamento a rate, previste per gli
utenti in condizioni di disagio economico e in caso di aumento
considerevole dell’importo dovuto, nonché in particolare la necessità di
prevedere un maggior numero di rate qualora l’importo addebitato superi
del 30 per cento il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi
negli ultimi due anni;

Visto il Piano Economico e Finanziario Ta.ri. approvato con deliberazione
di C.C. n. 21 del 29/04/2022;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche al comma 5 dell’ articolo 18,
del Regolamento TARI.



Ritenuto necessario quindi apportare le modifiche al testo vigente laddove
recita: “Il versamento del tributo è effettuato in 2 o massimo 3 rate nei mesi
stabiliti nella Deliberazione di Consiglio Comunale per l’approvazione delle
tariffe TARI” venga sostituito con: “Il versamento del tributo è effettuato in
massimo 6 rate nei mesi stabiliti nella Deliberazione di Consiglio Comunale
per l’approvazione delle tariffe TARI”

Visto l’articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell’art.
1 legge27 dicembre 2013 n. 147;

Visto il DPR 158/2009;

Visto il regolamento Comunale di istituzione del tributo comunale sui rifiuti;

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di
potestà regolamentare del Comune;

Visto l’art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di
legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono
stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono
parte integrante esostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile entrambi espressi dal Responsabile del Settore
Ragioneria e  Tributi,

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né
conflitti di interesse da parte di amministratori nell’adozione del presente
atto deliberativo;

Visto il Decreto Legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 15 del 25febbraio 2022, con cui è stato differito al 31 maggio
2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da
parte degli enti locali;

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 29/04/2022: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024”;

con n. 12 voti favorevoli, n. 0 astenuti  e n. 0 contrari
resi per appello nominale dai consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti



                DELIBERA

 

1. di modificare nel vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
TASSA SUIRIFIUTI – TARI, l’articolo 18 comma 5, primo periodo
 indicando al posto delle parole “2 o massimo 3”, le parole “massimo 6”;

2. di dare atto che ai sensi dell’art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la
presente Deliberazione comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati
telematicamente nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale
per la pubblicazione nel sito informatico.

Successivamente, al fine di rendere esecutive le modifiche dal 01 gennaio
2022 e dunque prima della delibera di approvazione delle tariffe 2022

 

                             I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

con n. 12 voti favorevoli, n. 0  astenuti e n. 0 contrari
resi per appello nominale dai  consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti

                                                      DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134,4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 



 
SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

Fabrica di Roma, 24-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
 DANIELE SANTUCCI

 

 
SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Fabrica di Roma, 24-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
 DANIELE SANTUCCI

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
CLAUDIO RICCI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. DANIELE SANTUCCI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. DANIELE SANTUCCI

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. DANIELE SANTUCCI

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005


