
COMUNE DI ROCCA DI NETO
88821 (Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 28/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 17:22, nella sede Comunale, a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/10/2020 n. 6063 di protocollo, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Pugliano Francesco in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A.
01 DATTOLO ALFONSO X 10 BLANDINO TOMMASO X
02 FRAGALE NICOLA X 11 FRAGOMENI GIUSEPPE X
03 LAGANI VINCENZO RAFFAELE X 12 BARRETTA ELISA X
04 DATTOLO IRENE X 13 CORIGLIANO GIOVANNI X
05 MARINO TERESA RAMONA X
06 PUGLIANO FRANCESCO X
07 VERTERAME ANTONELLA X
08 MARTINO GENNY X
09 MONTESANO PASQUALE X

Presenti: n. 13 - Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Michela Cortese che provvede alla redazione del presente
verbale.

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento sopraindicato.



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, 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”.

Richiamato l’art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, che, limitatamente all’anno 2020, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 – lo slittamento del termine di
trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di
tributi comunali dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 e di quello di pubblicazione delle stesse da
parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 16 novembre 2020. E che l’ulteriore slittamento dei termini di
approvazione del bilancio di previsione porterà ad un’ulteriore proroga dei termini di pubblicazione;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) che
ricomprende la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16
in data 02/10/2014;

Ritenuto di dovere adeguare lo stesso in coerenza con la novellata disciplina normativa;

Visto:
- 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;

- 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
(…)”;

- l’art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, che, per il solo 2020, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, di conversione del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 – lo slittamento del termine di
trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia
di tributi comunali dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 e di quello di pubblicazione delle
stesse da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 16 novembre 2020.

Accertato che:
 il decreto Ministero dell’Interno del 13/12/2019 ha prorogato il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione 2020-2020 al 31/03/2020;
 il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28

febbraio 2020 ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;



 che il decreto legge 18 marzo 2020 ha disposto un ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 maggio 2020;

 la Legge L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) di
conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 marzo 2020 ha disposto il differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31
luglio 2020;

 la Legge n. 77/2020 di conversione con modificazioni del Decreto 34/200 ha disposto un
ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
degli enti locali al 30 settembre 2020;

 il Decreto del Ministero dell’interno del 30 settembre 2020, pubblicato in G.U. n. 244 del 2
ottobre 2020, ha ulteriormente prorogato i termini per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 ottobre 2020;

Dato atto:
 che l'art. 138 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, contiene disposizioni ai

fini dell'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU
con il termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020. Per quanto riguarda la TARI
è abrogato il comma 4 dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020, in base al quale “Il termine per la
determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto
dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno
2020". Quest'ultima disposizione, in base alla 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'art. 1, comma 169, L. 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”, è abrogata dallo stesso art. 138.

 che, in base alle proroghe dei termini di approvazione del bilancio di previsione, le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta per l'anno 2020 possono essere
approvate entro il 31 ottobre 2020, termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l'anno 2020/2022;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

 il parere favorevole, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, di
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità
finanziaria del Responsabile finanziario;

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento TARI al
fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed
ambientale, presente in questo comune;



A VERBALE: Relaziona il Sindaco che espone sommariamente i contenuti del regolamento di
disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI): “La determinazione dei costi del servizio è demandata ad

un’Autorità terza”.
Ribadisce la possibilità di rivedere in qualsiasi momento i regolamenti che si approvano in questa
sede, proprio in virtù della disponibilità al dialogo e alla collaborazione manifestata dai consiglieri
di minoranza: ”E’ importante che le regole si scrivano assieme”..”Nessuno intende sminuire il
lavoro costruttivo della minoranza, purchè condiviso nei tempi giusti”. Rilancia sulla disponibilità
offerta da parte dell’opposizione con altrettanta disponibilità da parte della maggioranza.
Blandino T: “Abbiamo verificato che la modifica apportata con delibera consiliare n. 13 del 2018 è

stata corretttamente riportata nel nuovo regolamento”. Sulle “zone non servite” di cui all’art. 20
chiede una maggiore omogeneità tra i commi.
Il Sindaco chiama ad intervenire il responsabile finanziario, Dr. Brasacchio P., interpellanto sulla
richiesta del Consigliere Blandino. Quindi, conclude rimandando in seguito la definizione precisa del
cd. disservizio, valutando opportunamente le distanze.
Non ci sono altri interventi.

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;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: N° 9 VOTI

FAVOREVOLI - N° 4 ASTENUTI (Corigliano- Barretta- Blandino -Fragomeni)

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. Di approvare il regolamento della Tassa Rifiuti (TARI), composto da n° 38 articoli, che allegato

alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto che il suddetto regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n.

388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, avrà efficacia dal 1°

gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione

anno 2020/2022;

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.

360/98;



5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente

anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Terminata la votazione il Presidente, riscontratane l’urgenza, invita il Consiglio a dichiarare il

presente atto immediatamente eseguibile:

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: UNANIMITA’

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI).

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto per quanto concerne
la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

X favorevole
□   contrario
□   non dovuto

Rocca di Neto 15/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Pietro Paolo Brasacchio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto il sottoscritto per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

X favorevole
□ contrario
□ non dovuto

Rocca di Neto 15/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Pietro Paolo Brasacchio


