
COPIA 
   
 
 

                 Provincia di Rieti 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
      N°     29 
 
   Data: 12/10/2020 
 

 
  Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI 

 
 L’anno 2020, addi’ dodici del mese di ottobre alle ore   10:30,   nella sede comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

DIAMILLA VERONICA - SINDACO X 
 

 CREMISINI CLAUDIO - CONSIGLIERE X 
 

 ANTONINI LUDOVICO - CONSIGLIERE X 
 

 LEONI ELEONORA - CONSIGLIERE  
X 

 PERPETUA PIER LUIGI - PRESIDENTE X 
 

 PETROZZI MARCO - CONSIGLIERE X 
 

TROVARELLI NICOLAS - CONSIGLIERE X 
 

 BENEDETTI DANIELA - CONSIGLIERE X 
 

 FALCONI ALIDA - CONSIGLIERE 
                   X 

UBERTINI MICHELA - CONSIGLIERE  X 
 

 

IN CARICA       n. 10 PRESENTI n. 8 ASSENTI n.  2 

 

Risultato che  gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Perpetua Pier Luigi 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del 

T.U. 267/2000) il Segretario Comunale  DR.CLAUDIO SANTARELLI. 

Sono presenti in aula l’assessore esterno sig.  Livio Guidi ed il vice sindaco sig. Stefano Barberi. 

La seduta e’ pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso 

parere favorevole 

   

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21   del  30/09/2020 con la quale è stato 
approvato il nuovo regolamento per la disciplina della Tari; 
 
VISTO  l’art. 23  del Regolamento Comunale della Tari che ha introdotto le agevolazioni ”atipiche”  nelle 
seguenti ipotesi: 

• abitazioni occupate da contribuenti residenti nel cui nucleo familiare anagrafico  figura almeno 
n.1 portatore di handicap grave, certificato ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3. L’indicatore 
ISEE relativo al nucleo familiare riferito all’anno di contribuzione precedente, non deve essere 
superiore ad € 15.000,00, elevabile ad € 20.000,00 in caso di presenza di più portatori di handicap 
grave: riduzione del 60% 

• nuclei familiari residenti che presentano un indicatore ISEE riferito all’anno di contribuzione 
precedente non superiore ad € 10.000,00: 
fino a nuclei di 4 componenti riduzione del 45% 
da 5 e più componenti riduzione del 60%. 
 

CONSIDERATO  che le suddette agevolazioni atipiche non comportano aggravio per le singole categorie 
di utenza, ma la copertura è assicurata attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune, così come previsto dal comma 660 dell’art.1 del D.Lgs. 147/2013; 
 
VISTO  che questo Comune è stato dichiarato Ente finanziariamente dissestato; 
 
DATO ATTO CHE  l’attuale situazione finanziaria non consente di reperire fondi propri di bilancio per  
finanziare tali agevolazioni; 
 
RITENUTO NECESSARIO  abrogare l’art.23 del vigente Regolamento per la disciplina della Tari; 
 
RICHIAMATO  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

DATO ATTO CHE  il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato 

differito al 31/10/2020; 

 
ACQUISITI  

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 
parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

• il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
 

Con la seguente votazione: 

Presenti: 8 Assenti: 2 Favorevoli: 7  Contrari: 0  Astenuti : 1 (UBERTINI) 

 



 
 

DELIBERA 
 

DI RICHIAMARE  le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
DI ABROGARE  l’art.23 del vigente Regolamento Tari approvato con delibera di  Consiglio 
Comunale n. 21 del 30/09/2020; 
  
DI DARE ATTO  che il nuovo regolamento della TARI aggiornato con le suddette modifiche è   
costituito  dall’Allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DARE ATTO CHE  le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2020; 
 
DI DEMANDARE  al Servizio Tributi la pubblicazione della presente nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere,  con la seguente 

votazione: in carica n.10  ; presenti n.8:  ; assenti: n.2  ; favorevoli: n.7  contrari: n.0 ; astenuti: n.1 

(UBERTINI);. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PERPETUA PIER LUIGI F.to DR.CLAUDIO SANTARELLI 

 
 

 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 29 Seduta del 12/10/2020 

 

MODIFICA REGOLAMENTO TARI 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, 08/10/2020   
                                                               Il Responsabile del Servizio   

                                                                                                                           F.to MARIA FIORONI                                                     
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, lì 08/10/2020   
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                          F.to Maria Fioroni  



Deliberazione della Giunta Comunale n.  29  del  12/10/2020 
 

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 16/10/2020 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Simona Vanni 
 

 

N. 464  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 16/10/2020 al  31/10/2020                    

Poggio Nativo lì 16/10/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR.CLAUDIO SANTARELLI 

 
 

 

La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Nativo  lì, 16/10/2020 
                                                                                                                  
                                                                                                                                  IL SEGRETARIO 
            DR.  CLAUDIO SANTARELLI 

 
  

  
 
 
 
 

 
 


