
COMUNE DI SAN CATALDO
 

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria
Nominata ai sensi dell’art.143 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267

CON I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 26 del 30-09-2020
  

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Settembre, alle ore 12:30 e seguenti, nella residenza municipale,
si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019
nella persona  del Rag. Leonardo Richichi e con modalità a distanza, hanno partecipato alla riunione la Dott.ssa
Giuseppa Di Raimondo, il Dott. Filippo Romano e il Segretario Generale Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono, ai sensi
della Det. n.15 del 27.03.2020 e dell’art.73 comma1 del Decreto Lgs.vo n.8 del 17.03.2020.
 

DI RAIMONDO GIUSEPPA COMMISSARIO Presente
RICHICHI LEONARDO COMMISSARIO Presente
ROMANO FILIPPO COMMISSARIO Presente

 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa LAURA ELEONORA LO IACONO .
Constatata la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
 
VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile del SETTORE 2 - GESTIONE
FINANZIARIA E TRIBUTI , corredata dei prescritti pareri;
 
DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
 
RITENUTA la medesima proposta meritevole di approvazione;
 
Con votazione unanime resa in forma palese
 

DELIBERA
 

di APPROVARE la proposta di Deliberazione nel testo che si allega per farne parte integrante e
sostanziale.
 
di DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI SAN CATALDO
PROPOSTA N. 31 del 16-09-2020

per il Consiglio Comunale
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI.

 
La P.O. del settore 2° gestione finanziaria e tributi propone alla Commissione Straordinaria di
approvare la seguent proposta di deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale, avente per
oggetto: Approvazione regolamento della TARI- tassa sui rifiuti.
 
 
            Vista la L.n. 160 del 27/12/2019, legge di bilancio per l'anno 2020, ed in particolare l'art 1
comma 780, con il quale, nel disporre l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale ( IUC) , si
mantengono tuttavia ferme le disposizioni contenute nella L.n.147/2013, di cui ai commi 639 e
seguenti, che disciplinano la Tari;

Rilevato quindi che , in virtù delle predette disposizioni normative,con decorrenza 1/01/2020 cessa
di avere applicazione nel Comune di San Cataldo  l'Imposta Unica Comunale, che aveva come
componente anche la tassa sui rifiuti (Tari), ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data;
Rilevato inoltre che le più significative modifiche alla disciplina della Tari discendono dalle
delibere vincolanti dell'Autorità di regolazione Energia reti ed Ambiente ( ARERA) , che, ex art. lo
1 comma 527 e 528 della L.n.205/2017 ha assunto, dal 1/1/2018, le funzioni di regolazione del 
ciclo dei rifiuti per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio
nazionale, con particolare riferimento alle delibere n.443 e 444 del 2019, che individuano,
rispettivamente, nuovi organi competenti all'approvazione del Piano Finanziario del costo del
servizio e nuovi contenuti dell'avviso di pagamento ;
Visto inoltre l'art 57 bis della L.n.157/2019 ( disciplina della tari – introduzione del bonus sociale )
ai sensi del quale “ Arera assicura agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate
l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, con propri provvedimenti sulla
base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri...
omissis;
Rilevato che, ad oggi , nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art 57 bis della L.n.
157/2019, può essere solo previsto un loro recepimento da parte dell'ente locale con conseguente
determinazione delle modalità agevolative da parte della Giunta comunale;
Visto l'art 58 quinquies della L.n.157/2019 che interviene a modificare la classificazione delle
categorie economiche tari di cui all'Allegato 1 al Regolamento del metodo normalizzato di cui al
DPR 158/1999, inserendo nella categoria tari 12 ( banche ed istituti di credito ) anche gli studi
professionali , precedentemente classificati dall'Allegato 1 del DPR 158/1999 nella categoria 11;
Visti inoltre il DL.n. 6/2020 e n. 19 del 25/3/2020 ( misure urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da Covid 19) nonché i relativi DPCM di attuazione che hanno
comportato la sospensione di gran parte delle attività economico produttive, costituenti le utenze
non domestiche in relazione alla Tari ;
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Visto l’art. 52, comma 1 del D.Lgs 446/97 secondo il quale i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto l’art 1 comma 682 della l.n.147/2013 nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti-Tari-, concernente tra l’altro, i criteri di determinazione delle
tariffe , la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni,
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;
Esaminato l'Allegato schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti ( Tari),
costituito da numero  40 articoli , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ( allegato ),

 
Ritenuto quindi di esercitare il potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs.n.446/1997 e ai
commi 659 e 682 della L.n.147/2013 limitatamente ai seguenti aspetti:

·         Riduzioni-agevolazioni;
·         classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
rifiuti,anche sulla base della classificazione Ateco posseduta;

 
Ritenuto pertanto di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti , allegato al
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale ;
Visto l'art 106 comma 1 - 3 bis della L.n. 77/2020 che proroga  al 30   Settembre 2020 i termini per
l'approvazione dei Regolamenti dei tributi locali della  medesima annualita', costituendo il 30
settembre  2020 il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali per
l'anno 2020 ( art.lo 107 comma 2 L.n.27 del 24/4/2020);
Visto l’art l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che i regolamenti sulle entrate degli enti
locali debbono essere approvati entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento;

Visto l’art. 13 del D.L.n.201/2011 ( titolato “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale
propria”) commi 15 e 15 bis , così come sostituiti dall'art. 15-bis, comma 1 lett. a) e b)
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2019, n. 58 in forza dei
quali, 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;

 
Visto inoltre il comma 15 ter del suddetto art. 13 del D.L.n.201/2011, che prevede che gli atti
relativi alla Tari sono applicabili dal 1° gennaio dell’anno cui si riferiscono a condizione che la
pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it avvenga entro e non oltre il 28 ottobre dello
stesso anno e che, a tal fine, essi devono essere trasmessi, mediante inserimento 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 entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello stesso anno;
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http://www.finanze.gov.it/


 
Acqusitio il parere del collegio dei revisori reso in data 22.09.2020 – Verbale n.4;

 
D E L I B E R A

 
1.       di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, il Regolamento per l'applicazione
della tassa sui Rifiuti (TARI), ex art.lo 1 commi 639 e seguenti della L.n.147/2013(Allegato  
alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale);

 
2.       di demandare al Settore Entrate l’incarico di trasmettere telematicamente, entro e non
oltre la data del 14 ottobre 2020, la presente delibera ed il testo del regolamento approvato,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 
3.       di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, della L.R. n.44/91
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs  n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica
sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 16-09-2020
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 16-09-2020
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
LA COMMISSIONE
STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO

 
F.to DOTT.SSA GIUSEPPA DI

RAIMONDO
F.to DOTT. FILIPPO ROMANO

F.to DOTT. LEONARDO RICHICHI

 
F.to LAURA ELEONORA LO

IACONO
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