
Comune di Triggiano
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 27/03/2018

OGGETTO:  VARIAZIONE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI -

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 19:10, nella sala delle adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale.
Il  Sig. Isidoro Milillo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e,  
riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  in  seduta  pubblica,  di  Prima  convocazione  in  sessione 
Straordinaria   risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 DONATELLI ANTONIO P

2 BATTISTA MAURO P

3 TARULLI MARCELLO P

4 CARBONARA VITO P

5 NAPOLETANO ANGELA P

6 FORTUNATO ANTONIO P

7 MILILLO ISIDORO P

8 PALELLA RAFFAELLA P

9 LAGIOIA VITOGIUSEPPE P

10 SCHINO GIUSEPPE P

11 MADIO DOMENICO MARCO P

12 TRIGGIANI FRANCESCO SAVERIO P

13 CALO' DARIO ANTONIO P

14 CASCARANO MICHELE A

15 NEGLIA PASQUALE VITO CLAUDIO P

16 FERRARA FABIO P

17 SCHIRALDI ADOLFO A
PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Assessori presenti: CAMPOBASSO ANNA MARIA, MELO ANGELA, CASSANO DIEGO FRANCESCO, 
AFFATATO NICOLA, VOLPE DANIELE
Partecipa il Segretario Generale dott. DI NATALE LUIGI.
Il  Presidente,  riconosciuta legale l'adunanza,  dichiara aperta la seduta ed invita il  Consiglio Comunale a 
trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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Relaziona l'Assessore Melo come da resocontazione allegata;  

Il  Presidente pone in votazione il provvedimento che ottiene il seguente esito :

voti favorevoli = all'unanimità 

 Il  Presidente passa alla votazione per l'immediata esecutività che ottiene il seguente risultato :
 
voti favorevoli = all'unanimità 

                                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE
  
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di  
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale  
(IUC), composta di tre distinti prelievi:

Ø l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;

Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni;

 

Richiamati i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina 

della nuova tassa sui rifiuti TARI;

 

Richiamato  inoltre  il  comma 682 dell’articolo  1  della  legge  n.  147/2013,  il  quale  demanda al 

regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs.  n. 446/1997:

a)      i criteri di determinazione delle tariffe;

b)      la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  di 

produzione di rifiuti;

c)      la disciplina delle riduzioni tariffarie;

d)     la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

e)      l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
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Dato atto che questo Comune ha provveduto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 5 

agosto 2014, ad approvare il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – 

TARI;

 Richiamata  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  30/07/2015  avente  ad 

oggetto:”Regolamento Tassa sui Rifiuti – Tari – Integrazioni e Modifiche”;

 Richiamata  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  29/04/2016  avente  ad 

oggetto:”Regolamento Tassa sui Rifiuti – Tari – Integrazione”;

Ritenuto opportuno proporre le seguenti ed ulteriori variazioni:

 a) l'art. 15, comma 6, è modificato come segue:

“Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di  

riferimento  o,  per  le  nuove  utenze,  alla  data  di  iscrizione.  Le  variazioni  intervenute  

successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente salvo le variazioni di residenti che  

si spostano all'interno del territorio comunale, per le quali la decorrenza è considerata puntuale e  

provoca d'ufficio la riliquidazione del tributo dal nucleo famigliare uscente e la nuova liquidazione  

per quello entrante”

b) l'art. 27, comma 3, è modificato come segue:

Qualora le  somme complessivamente  indicate negli  avvisi,  comprese le  sanzioni  e  gli  interessi  

applicabili,  siano superiori  a  €  200,00 il  contribuente  può  richiedere,  non oltre  il  termine  di  

versamento, una rateazione nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento comunale per la  

disciplina di dichiarazioni,  riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi  comunali,  

nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela.”

 Ritenuto  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  approvare  le  suindicate  variazioni  al 

regolamento per l'istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, in forza dell’articolo 52 

del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

 Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che 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  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 Visto  il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che dispone il differimento al 28 febbraio 
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2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 degli enti locali; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 9/02/2018 che dispone il differimento al 31 marzo 

2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 degli enti locali;

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e  
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al  
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine  
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione  
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini  
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero  
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse  
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero  
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle  
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni  
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale  
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del  
1997.

 Viste:

·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la  quale  è  stata resa nota l’attivazione,  a  decorrere dal 16 aprile 2012, della  nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica  mediante  il  Portale  del  federalismo  fiscale delle  delibere  regolamentari  e 

tariffarie relative alla IUC;

 Acquisiti  i  parere  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  resi  dal  Dirigente  del  Settore 

Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato 

con verbale n. 11/2018 in data 21/03/2018  ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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 Visto lo Statuto Comunale;

 Con le votazioni il cui esito è sopra riportato;

 DELIBERA

1)      di  approvare, ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1, co. 

682,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  le  seguenti  variazioni da  apportare  al 

“Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI”, già approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 5 agosto 2014, integrato e modificato 

con deliberazioni n. 17 del 30 luglio 2015 e n. 9 del 29/04/2016 :

a) l'art. 15, comma 6, è modificato come segue:

“Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di  

riferimento  o,  per  le  nuove  utenze,  alla  data  di  iscrizione.  Le  variazioni  intervenute  

successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente salvo le variazioni di residenti che  

si spostano all'interno del territorio comunale, per le quali la decorrenza è considerata puntuale e  

provoca d'ufficio la riliquidazione del tributo dal nucleo famigliare uscente e la nuova liquidazione  

per quello entrante”

b) l'art. 27, comma 3, è modificato come segue:

Qualora le  somme complessivamente  indicate negli  avvisi,  comprese le  sanzioni  e  gli  interessi  

applicabili,  siano superiori  a  €  200,00 il  contribuente  può  richiedere,  non oltre  il  termine  di  

versamento, una rateazione nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento comunale per la  

disciplina di dichiarazioni,  riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi  comunali,  

nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela.”

      2)     di dare atto che il  Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti  

TARI , così come integrato e modificato, composto da n. 33 articoli, la cui versione definitiva viene 

allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, entra in vigore il 1° 

gennaio 2018;

 3)      di  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al  Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011);

 4)      di  pubblicare  il  presente  regolamento  sul  sito  internet  del  Comune,  sezione 
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Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti, Tributi;

5)      di  garantire  inoltre  la  massima  diffusione  del  contenuto  del  presente  regolamento, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

6)      di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  cui  esito  è  sopra  riportato,  la  presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.  134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Isidoro Milillo
(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
    DI NATALE LUIGI

(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficiale verbalizzante ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 06/04/2018 e vi resterà per 
15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    DI NATALE LUIGI

(Firma apposta digitalmente)
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