
COMUNE DI RESUTTANO
Libero Consorzio comunale di Caltanissetta

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 11   del 28-09-2020

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della TARI.

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventotto del mese di settembre, alle ore 16:30 e seguenti, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione e prima chiamata, con la presenza dei signori Consiglieri:

MAZZARISI VINCENZA A SALVAGGIO ROSARIO P

SCOLARO GAETANO P GANGI MARCO P

MAISANO GIUSEPPE MARIO P LA LIMA PAOLO P

INSERRA ANDREA P ROCCA GIUSEPPE P

LA PLACA GIUSEPPE P LI VECCHI LUCA P

Dei Consiglieri comunali sono presenti n.    9 e assenti n.    1

Presiede la seduta il VICE PRESIDENTE,  GIUSEPPE LA PLACA.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ANTONINO RUSSO.

Il VICE PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Scrutatori:
 ANDREA INSERRA
 MARCO GANGI
 GIUSEPPE ROCCA



IL V. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, dando lettura del

dispositivo e dei pareri espressi.

Seguono gli interventi:

del Sindaco il quale riferisce che si tratta di riproporre il precedente regolamento, questa volta,

autonomo rispetto a quello precedente, incardinato nella IUC. Null’altro.

Quindi, rilevato nessun altro intervento, il V. Presidente passa alla votazione che ottiene la seguente

votazione

presenti 9

favorevoli   9

contrari   nessuno

Astenuti   nessuno

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione espressa in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.

Successivamente, come richiesto, con votazione seguente:

presenti 9

favorevoli   9

contrari   nessuno

Astenuti   nessuno

espressa in modo palese, dichiarano l’atto immediatamente esecutivo al fine di rispettare il termine del

30 settembre per la esecutività del regolamento sin dal 2020.



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16   del 24-09-2020

RAGIONERIA
Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della TARI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto
l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso
l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all’articolo 1,
commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C.,
disciplinata dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in
materia di TARI;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel
dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI),
restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre
diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019 disciplina la TARI ai commi da 641 a 668;
PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, “deve essere assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche
i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27
aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al
costo del servizio sui rifiuti1;
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte,
le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:
ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Il comune nella-
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da-
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una
parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie
di utenze domestiche e non domestiche;
quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche-
si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a
riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di



adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o
condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile è invece determinata, secondo quanto-
previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti
differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente
di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

VERIFICATO che le tariffe del nostro Comune sono conformi al criterio sopra enunciato;
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato
comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
EVIDENZIATO che anche per l’anno 2020, viene consentito di derogare ai coefficienti per la
determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia
dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%,
in ragione della specifica previsione contenuta all’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale
collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue 
“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205”;
DATO ATTO che, ad opera dell’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “decreto Cura 
Italia”, il termine è stato differito al 30 giugno 2020;
VISTI:
- l’art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
di conversione del decreto-legge 19.05.2020, n. 34, che differisce ulteriormente il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30.09.2020;
- l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che
svicolava il termine di approvazione dei regolamenti IMU e TARI da quello di approvazione del
bilancio di previsione, fissandolo al 30 settembre 2020, ripristinando così, la precedente previsione
normativa che consente così applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «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» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento».
RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal
comma 702, della Legge n. 147/2013;
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso
articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed 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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti”;
ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs.
n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle
lettere da a) a e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate
della componente TARI;
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a
decorrere dall'anno di imposta 2021”;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”;
VISTA l’allegata bozza che propone il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 in corso di approntamento
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere espresso dall’organo di revisione
economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

P R O P O N E

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e1.
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della TARI, come2.
riportato nella bozza allegata al presente atto;

DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento TARI avrà efficacia dal 01/01/2020;3.
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle4.
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero,
come meglio indicato in premessa.
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,5.
del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PROPONENTE
F.to Rag. GIOACCHINA MISERENDINO

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext


Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l’art. 12 della L.R.
30/2000

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:
Approvazione Regolamento per l'applicazione della TARI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Resuttano, lì 25-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. GIOACCHINA MISERENDINO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Resuttano, lì 25-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. GIOACCHINA MISERENDINO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIUSEPPE LA PLACA F.to DOTT. ANTONINO RUSSO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

lì, ___________________ IL SEGRETARIO CAPO

_________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. 731

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme relazione del Responsabile, attesta
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
per quindici giorni consecutivi, dal 06-11-2020 al 21-11-2020 e che avverso la stessa non sono stati
presentati a questo ufficio opposizioni o reclami.

Resuttano, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONINO RUSSO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-09-2020

[ X ] perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Resuttano, lì 28-09-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.  ANTONINO RUSSO


