
 

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 
(Provincia di Catanzaro) 

 

  Deliberazione n. 32 

   Del 29/09/2020 

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
              Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

 

L’anno 2020, il giorno ventinove  (29) del mese di settembre dalle ore 18,20 a seguire, nella sala 

delle adunanze consiliari. Convocata con apposito avviso prot. n. 5506 del 24/09/2020 consegnati a 

domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all’appello nominale: 

 

N° CONSIGLIERE PRES. ASS. N° CONSIGLIERE PRES. ASS. 

1 GIAMPA’ DOMENICO X  8 PALLARIA DOMENICO X  

2 DAVOLI ANDREA  X 9 AZZARITO FABRIZIO X  

3 SERIO DOMENICO  x  10 PUTAME PIETRO   X 

4 
COSTANTINO MARIA 

ROSARIA 

 
X 11 PROCOPIO FRANCESCO 

 X 

5 FERRAIOLO LEONARDO X  12 PAPATOLO CATERINA X  

6 AZZARITO LORETTA 
X 

 13 
MELITO 

GIOVANDOMENICO 

x  

7 DE SANDO LUCIA  x      

           

Assegnati: 13 

In carica: 13 

                      Assenti n. 04 

Presenti n. 09 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, 

comma 4, D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Ferdinando Pirri.  
La seduta è pubblica. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente – Rag. Domenico Pallaria - assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra indicato.  

 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2020. 

Modificazioni/Integrazioni. 

 



IL PRESIDENTE DEL C.C. 

 
Riferisce che con l’introduzione dell’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 si rende opportuno 

e necessario approvare un nuovo Regolamento che disciplina la TARI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni; 

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge  

n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la 

cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02/09/2014; 

Considerati altresì: 

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale 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 la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

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

termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

Visti inoltre: 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… In considerazione della necessità di 

acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 

applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 

34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… 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), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) 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 inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, n. 13 rilasciato in data 

23/09/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 

267/18.8.2000; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

Voti favorevoli: n. 7; contrari: nessuno; astenuti: n. 2 (Minoranza Papatolo Caterina e Melito 

Giovandomenico), resi per alzata di mano ai sensi di legge da n. 09 consiglieri votanti su 09 presenti 

e 13 assegnati ed in carica; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegato  “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” composto da 

n. 43 articoli;   

Di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è 

quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020; 

Di dare mandato al servizio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla 

pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) al 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al 

vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della 

Legge 27 dicembre 2019; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Voti favorevoli: n. 7; contrari: nessuno; astenuti: n. 2 (Minoranza Papatolo Caterina e Melito 

Giovandomenico), espressi in forma palese, da n 09 consiglieri presenti e votanti su 13 assegnati ed 

in carica, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134 D.lgs. 267/2000. 

 



 

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 

 

 

Proposta di deliberazione per: 
 

⃣⃣ ⃣⃣     Giunta Comunale 

 

⊠⊠⊠⊠        Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2020. 

Modificazioni/Integrazioni. 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.lgs. 267/2000 
 

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012. 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra 
indicata. 
 
San Pietro a Maida, lì 23/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Umberto Ianchello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra 
indicata. 
 

 
San Pietro a Maida, lì 23/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Umberto Ianchello 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 
            (Provincia di Catanzaro) 

 Letto, approvato e sottoscritto.  

   IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Rag. Domenico Pallaria F.to Dott. Ferdinando Pirri 
  
 

 
Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il 
capo I “Controlli sugli atti” del Titolo VI;  

DISPONE  
che la presente deliberazione  

VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della 
Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, 
D.Lgs. n. 267/2000); 

 
Lì, 29/10/2020  

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                     F.to Dott. Ferdinando Pirri 
 
 
 
 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

 
- E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 29/10/2020, in ottemperanza all’art. 32 

della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, 
D.Lgs. n. 267/2000); 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Ferdinando Pirri 
 
 
 
 

 

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/10/2020 
 

⊠⊠⊠⊠  Perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

⃣⃣ ⃣⃣     Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ferdinando Pirri 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Dalla residenza municipale, lì 29/10/2020  

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE           
                                                                                                           Dott. Ferdinando Pirri 


