
 

 

C O M U N E    D I    S E N I S E  
Provincia di Potenza 

 
                                 
Deliberazione n. 11  del 21.09.2020  
 
  

VERBALE ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA TARI.           
 

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 16:30 nella Casa Comunale di 
Senise. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
nella persona del Dott. Alberico Gentile nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in 
data 3.4.2019 con la partecipazione del Segretario comunale  Dott.ssa Filomena E. Cervino, che 
provvede alla redazione del verbale, adotta il seguente provvedimento; 
Premesso che: 
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
- la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e 
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 9.10.2014 è stato approvato il regolamento 
per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) componente IMU e TARI e modificato con 
delibera del Commissario Straordinario n. 3 dell'11.6.2020, in quanto, al fine di contenere gli effetti 
negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è stato prorogato il termine di scadenza della 
prima rata 2020 al 30.9.2020; 
  
Considerato che: 
- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa  sui  
rifiuti (TARI)  e,  nel  contempo,  i  successivi  commi  da  739  a  783  hanno disciplinato l’imposta 
municipale propria (IMU); 
- per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall’art. 15bis del decreto legge 30 
aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall’anno  d’imposta  
2020 i versamenti  della  tassa sui rifiuti  (TARI) scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di 
riferimento sono effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente salvo conguaglio da 
effettuarsi, applicando le tariffe dell’annualità d’imposta  di  riferimento  pubblicate  sul  Portale  
per  il  federalismo  fiscale  entro  il  28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successivi al 1° 
dicembre; 
 
Visto l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 19.5.2020, convertito in legge n. 24 aprile 2020, n. 27, 
che dispone  "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, 



 

 

anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."; 
  
Dato atto che con la precedente deliberazione n. 10  del 21.9.2020, è stato deliberato  di approvare 
le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020;  
 
Vista  la nota del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca prot. n. 
170616/15A1 del 10 settembre 2020, con la quale viene comunicata ai Comuni che l'emergenza da 
Covid-19 ha imposto ed impone alla Giunta regionale di fornire risposte adeguate in tutti gli ambiti 
immediatamente coinvolti dalla crisi e, in particolare, al tessuto economico regionale; 
 
Rilevato  che  la  Giunta  Regionale  ha  già  attivato  diverse  misure  e  strumenti anticrisi a favore 
delle imprese dell'intero territorio regionale; 
 
Che al fine di condividere un'ulteriore misura straordinaria "agevolativa" a favore delle imprese,  
con  la  quale  la  Regione  riconosce  alle  PMI/Professionisti   una  agevolazione connessa alla 
tassa sullo smaltimento dei rifiuti TARI 2020 che le stesse sono chiamate a versare alla luce della 
normativa nazionale e delle disposizioni regolamentari dei Comuni, erogando il contributo ai 
Comuni; 
  
Che per poter approvare l'Avviso Pubblico rivolto alle imprese lucane la Regione ha rappresentato 
la necessità, come condiviso con l'Anci Basilicata, di acquisire  manifestazione di interesse di 
adesione alla misura agevolativa in questione da parte dei Comune, unitamente all'impegno a 
modificare il Regolamento Tari, di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, entro la 
scadenza del 30 settembre p.v. , al fine di prevedere eccezionalmente per l'annualità   2020  che  la  
copertura  del  tributo  Tari  possa  essere  assicurata  mediante contributo regionale straordinario a 
favore delle imprese/professionisti, trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni del 
redigendo Avviso Regionale; 
 
Che per i Comuni interessati dalle prossime consultazioni elettorali la Giunta Regionale ha 
consigliato l'approvazione della suddetta modifica in Consiglio Comunale prima delle consultazioni 
elettorali fissata per i giorni 20 e 21 settembre p.v.; 
 
Ritenuto  doveroso, quindi, al fine di non precludere alle imprese/professionisti del nostro territorio 
la possibilità di accedere alla misura agevolativa suddetta, procedere come sopra indicato; 
 
Preso atto che la relativa manifestazione di interesse all'iniziativa è già stata sottoscritta dal 
Commissario Straordinario ed inviato alla Regione Basilicata nei termini prestabiliti; 
 
Letto l'articolo che s'intende aggiungere al vigente Regolamento Comunale per la disciplina della 
Tassa sui Rifiuti (Tari); 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo 18.8.2000, n. 267; 
 
Acquisiti  il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 



 

 

 
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione. 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Di aderire  alla misura straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla tassa sui rifiuti - Tari 
2020 - che nell'ambito del POR-FESR Basilicata, la Giunta Regionale intende attivare  quale  
strumento   anticrisi   a  favore  delle  imprese/professionisti   dell'intero territorio regionale. 
 
Di dare atto che in data 15 settembre 2020 è stata sottoscritta la manifestazione di interesse di 
adesione alla misura agevolativa in questione da parte dei Comune, e trasmessa lo stesso giorno a 
mezzo pec al Dipartimento  Regionale  Programmazione  e Finanze - Ufficio Autorità  di Gestione 
dei Programmi Operativi FESR Basilicata, in segno di adesione alla misura. 
 
Di Approvare l'integrazione al vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (Tari), mediante aggiunta del seguente articolo: 
 
Art. 24 bis - Copertura del Tributo  
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola 
annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la 
deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale 
straordinario a  favore  delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche 
disposizioni regionali. 
2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale 
previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni" 
 
Di approvare, altresì, il testo aggiornato del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELLA 
TASSA  SUI RIFIUTI, che in virtù della presente integrazione, risulterà ora composto da n. 42   
articoli (numerati progressivamente da 1 a 41 con un bis) che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
Di trasmettere con tempestività e, comunque, entro il 30 settembre 2020, il presente deliberato al 
Dipartimento Regionale Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca per consentire la 
partecipazione  delle imprese/professionisti  del territorio  alla misura straordinaria di sostegno per 
far fronte alla tassa sui rifiuti - Tari 2020. 
 
Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 
 
Di dare atto che  il  Regolamento  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  Comunale  e nell'apposita  
voce della sezione "Amministrazione  Trasparente" del sito istituzione del Comune. 
 
Di demandare al Responsabile del Settore Contabile ogni ed ulteriore atto conseguente alla presente 
deliberazione. 
 
Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.  
 
 




