
 

 

 

COMUNE DI CASTELGRANDE  

Provincia di Potenza 

Prot. N° __294______ Reg. n.  10 

 

 

COPIADI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI          

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre, ore 18,49, nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto: 

Alla Prima CONVOCAZIONE, in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg.ri 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale si è riunito il Consiglio Comunale, in 

videoconferenza mediante piattaforma digitale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, disposta con l’osservanza delle modalità e nei 

termini prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni impartite dal 

Sindaco . Presidente prot. n. 2552 in data 11 giugno 2020 – decreto n. 2 ai sensi del D.L. n. 18 del 

17 marzo 2020, art. 73. All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano 

presenti i componenti di questo consiglio sottoindicati 

 

MURO Domenico Alberto P 

SARANGELO Annunziata P 

MASI GIUSEPPE P 

MASILOTTI Maria Vita Angela P 

MELILLO MARIA GRAZIA P 

COLUCCI Francesco P 

CERONE GERARDO P 

ERRICO VITO P 

CIANCI FRANCESCO P 

LAURENZANA FRANCESCO P 

TUMMILLO GIANVITO A 

 

 
 
 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Maria Antonietta Musco; 

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri: 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267: 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso 

parere favorevole; 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole 

ASSEGNATI   11 PRESENTI     10 

IN CARICA  11 ASSENTI         1 
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: << Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)>> 

 

SINDACO: Punto numero 2: “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”. Allora, questo Punto 

all’Ordine del Giorno si è reso necessario per il seguente motivo, do lettura di una comunicazione dell’ANCI Basilicata 

a firma del Presidente Salvatore Adduce: Carissimi, in riferimento alla misura straordinaria rivolta alle imprese e liberi 

professionisti per la tassa sui rifiuti per la quali i Comuni si impegnano a modificare il Regolamento TARI entro il 30 

settembre corrente anno si trasmette si seguito il testo della modifica condiviso con la Regione. La presente 

formulazione tiene conto della necessità di dare legittimazione all’operato degli uffici comunali, infatti, fermo restando 

il permanere dell’onere di avvio degli avvisi di pagamento bollette alle utenze non domestiche. Le strutture comunali 

competenti non dovranno inviare addette utenze e gli avvisi bonari o gli avvisi di liquidazione alle imprese che non 

verseranno il tributo proprio perché tali soggetti avranno ricevuto la concessione del contributo da parte della Regione. 

La modifica regolamentare proposta è finalizzata a rendere lineare e legittimo il processo di gestione amministrativa 

della TARI. In definitiva, i Comuni dovranno etichettare il trasferimento delle risorse regionali come entrate tributarie 

pur non avendo incassato la tassa dagli utenti. Il testo suggerito per la modifica al Regolamento TARI da approvare in 

Consiglio Comunale entro il 30 settembre corrente anno è il seguente: 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 mediate contributo regionale 

straordinario a favore delle imprese e professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni 

regionali. Comma 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 sanzioni. La Regione Basilicata per questa misura 

ha messo a disposizione 20 milioni di euro in una comunicazione non ufficiale si parlava che potrebbe arrivare anche a 

coprire il 100% della tassa sui rifiuti. 

Questa è un’altra comunicazione a firma dell’Assessore Cupparo: Gentilissimi, per l’emergenza da Covid 

impone alla Giunta comunale di fornire risposte adeguate in tutti gli ambiti immediatamente convolti dalla crisi e in 

particolare al tessuto economico regionale. in tale scenario com’è noto sono già state attivate dalla Giunta regionale 

diverse misure e strumenti anticrisi a favore delle imprese dell’intero territorio regionale. Com’è a voi noto si è tenuto 

in data 3 settembre ultimo scorso il tavolo negoziale con l’ANCI Basilicata al fine di condividere un ulteriore misura 

straordinaria agevolativa a favore delle imprese con la quale la Regione riconosce alle piccole e medie imprese e ai 

professionisti un’agevolazione commessa 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. Quindi, questo è questo quanto la Regione ha posto in essere, noi dobbiamo apportare la modifica al nostro 

Regolamento sulla TARI che vi ho letto poco fa.  

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

SINDACO: Al momento eccezionalmente per la sola annualità 2020, questa è la comunicazione e questo facciamo, 

dovesse arrivare pure per gli altri anni saremmo ben disponibili. Un attimo solo prima di passare alla votazione vi 

finisco di leggere… qua non possiamo cambiare niente.  

CONSIGLIERE COLUCCI: Stavo dicendo mi era appena venuta un’idea forse una piccola considerazione più che 

idea. Poiché stiamo parlando del programma 2020 quindi in piena emergenza è ovvio che c’è il discorso della boccata 

d’ossigeno per le imprese e quant’altro, però io mi chiedevo se era possibile poi nel proseguo degli anni di agevolare 

una classe diciamo così tra virgolette imprenditrice. A Castelgrande mi sembra di aver capito che ci sono circa 10-15 

attività e magari se poi nel proseguo degli anni, io mi sono battuto più di qualcuno lo sa e credo che sia possibile pure 

negli anni successivi di colmare e dare un piccolo contributo. Passo la parola. 
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SINDACO: Allora, do lettura del parere dei revisori dei conti: l’anno 2020, il giorno 22 del mese di settembre il 

sottoscritto, dottor. Ferdinando Morisco, revisore del conto del Comune di Castelgrande, vista la proposta di 

deliberazione ad oggetto: “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti”, esprime parere favore alla proposta di 

deliberazione. Castelgrande, 22/09/2020.  

Quindi, noi deliberiamo per quanto attiene al 2020, per gli anni proviamo a fare quanto richiedevi. Chi è favorevole?  

SEGRETARIA: Sindaco, lei dice i nomi e la telecamera gira. 

SINDACO: Va bene. Allora, Sarangelo; Colucci; Melillo; Cerone. 

SEGRETARIA: Dall’altra parte, Muro, Masilotti, Errico. 

SINDACO: Laurenzana. Un attimo, Giuseppe? 

ASSESSORE MASI: Favorevole. 

SINDACO: Favorevole anche Masi.  

SEGRETARIA: Immediata eseguibilità?  

INTERVENTO: Segretaria, non è una novità. Noi abbiamo fatto anche una richiesta nei mesi scorsi affinché alle 

attività venisse detratta la tassa o meglio venisse non pagata, quindi non è una novità. Grazie.  

 

SEGRETARIA: Non è un commento di valore il mio, è semplicemente prendere atto dei voti, Consigliere io non 

faccio il politico.  

SINDACO: Tutti favorevoli e tutti favorevoli per l’immediata 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc era 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. 3 del 12/06/2020 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc). 

 
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 ridisciplinato 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 devono 

essere 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; 

• è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in forma 

rateale della tassa sui rifiuti (Tari) a decorrere dall’annualità d’imposta 2020. 
 

ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) 

vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si ritiene opportuno approvare un 

nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall’anno d’imposta 

2020. 
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VISTO: 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 

per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che dispone che 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; 

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 

previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il 

predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

• l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha 

differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

• l’art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del comma 1 

dell’art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  

157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della 

tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020; 

• l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta municipale propria (Imu) 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che 

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 

a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 

 

DATO ATTO: 

-  che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in conformità delle 

vigenti disposizioni legislative in materia tenendo conto che la Regione Basilicata, nell’ambito del PO 

FESR Basilicata 2014/2020, ha stabilito di intervenire con diverse misure e strumenti anticrisi in favore 

delle imprese del territorio regionale che hanno subito danni per l’emergenza COVID 19 mediante 

agevolazioni connesse allo smaltimento dei rifiuti TARI/TARIC 2020; 

 

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 

2000. 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 

267 del 2000. 

 

CON voti favorevoli unanimi su n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A  

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari); 

 

2) DI DARE ATTO che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3) DI DEMANDARE al Servizio Amministrativo/Contabile l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia 

e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In conseguenza, per l’urgenza nel porre in essere gli atti occorrenti 

 

Con voti favorevoli unanimi, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge dagli 

aventi diritto 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 

Per la regolarita’ tecnica  

IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

VISTO: Parere Favorevole 

 Data:22/09.2020                                              F.to   Rag. Rosario BRANCATO 

 

 

Per la regolarita’contabile  

IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

VISTO: Parere Favorevole 

 Data:22/09/2020                                               F.to  Rag. Rosario BRANCATO    

 

 

 

PER LA CONFORMITA’ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     VISTO: Parere Favorevole    

 Data:22/09/2020                                       F.to Dott.ssa  Maria Antonietta MUSCO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 

  IL SINDACO                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Domenico Alberto MURO                                                              F.to Maria Antonietta Musco 

====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Castelgrande, 19.10.2020                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to Maria Antonietta Musco 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

CASTELGRANDE, 19/10/2020                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  Dott.ssa Maria Antonietta Musco 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune, è divenuta 

esecutiva per: 

 

X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi 

dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

Castelgrande      .  .                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     F.to Maria Antonietta Musco               

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

CASTELGRANDE, 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Antonietta Musco 

 
 


