
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

25/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO TARI.

L'anno  duemilaventi,  il  giorno  25 del mese di  Giugno alle ore  09:25 nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale. Alla Prima convocazione, in seduta Pubblica, partecipata ai 
componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 ZIZZI GRAZIA Consigliere Presente
3 SEMERARO MARILENA Consigliere Presente
4 ZIGRINO MARIA Presidente del Consiglio Assente
5 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
6 MONTANARO MARTINO Consigliere Presente
7 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
8 CURCI GIOVANNA Consigliere Presente
9 PEPE TIZIANA Consigliere Presente Videoconferenza

10 GUARINI STEFANO Consigliere Presente
11 SEMERARO ANGELO Consigliere Presente
12 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
13 BACCARO DONATO Consigliere Presente
14 PERRINI LORENZO Consigliere Presente
15 GRASSI AURORA Consigliere Presente
16 BACCARO ANTONIA Consigliere Presente
17 ZIZZI VITO Consigliere Presente

     Presenti: 16  Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Maria Zigrino, nella sua 
qualità di Il Presidente del Consiglio.

Partecipa l'Assessore esterno Francesca Tozzi,

Partecipa il Il Segretario Generale  Dott. Giovanni Catenacci

      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  17/06/2020

Esprimo Parere Favorevole
di regolarità contabile 

Lì 17/06/2020

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
Addolorata Lucia Valente / 

INFOCERT SPA
Addolorata Lucia Valente / INFOCERT SPA
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Il  Consigliere  Saponaro  M.  si  allontana  alle  ore  9.28  optando  per  la  partecipazione  in 
videoconferenza dalla propria residenta.

Premesso che:
• con deliberazione C.C. n. 5 del 11/03/2018 veniva approvato il Regolamento per 

l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI del  Comune di Cisternino;

Considerato che:
 l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita

«  A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

 l’art.  107,  comma  2,  del  D.L.  17/03/2020  n.  18,  ha  differito  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

 l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma 

che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

 il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni,  dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il 
differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

 si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al  
citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto che:
• La legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  all’art.1  comma  527  attribuisce 

all'Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  (di  seguito 
ARERA)  funzioni  di  regolazione  e  controllo  del  ciclo  dei  rifiuti,  anche 
differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel  
quadro  dei  principi,  delle  finalità  e  delle  attribuzioni,  anche  di  natura  
sanzionatoria,  stabiliti  dalla  legge  14  novembre  1995,  n.  481"  e  già 
esercitati negli altri settori di competenza; 

• ARERA è intervenuta con le seguenti deliberazioni e documenti: 
✗ Delibera  n.443/2019/R/rif  ,  avente  ad  oggetto  “Definizione  dei  criteri  di 

riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  del  servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

✗ Delibera  n.444/2019/R/rif,  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

✗ Delibera n.  158/2020/R/rif,  avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti  a 
tutela  delle  utenze  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche 
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;

✗ Documento n. 189/2020/R/rif, ancora in fase di consultazione, avente ad oggetto 
“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del  servizio  integrato  dei  rifiuti  per  il  periodo  2018-2021  tenuto  conto 
dell’emergenza epdemiologoca da COVID-19”;
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alla luce di tali  interventi,  il  contesto normativo risulta completamente riformato sia 
relativamente  alla  determinazione  del  Piano  Finanziario  e  conseguentemente  delle 
tariffe Tari, sia con riferimento alle agevolazioni che è possibile concedere agli utenti 
(per le attività commerciali colpite dal lockdown e per il Bonus Sociale previsto per le 
utenze domestiche), oltre che alle modalità di copertura finanziaria delle stesse;

  e che tali modifiche vanno opportunamente recepite nel vigente regolamento 
comunale e disposte dal Consiglio Comunale  con propria deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

Visto  l'emendamento  presentato  dai  Consiglieri  Comunali  di  maggioranza,  diretto  a 
integrare l'art. 17 del Regolamento il quale costituisce allegato alla presente Delibera e 
che viene approvato con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, assenti Baccaro A., 
Baccaro D. e Pepe T.;

Visto  l'ulteriore  emendamento  presentato  dai  Consiglieri  Comunali  di  minoranza, 
diretto a modificare l'art. 21 del Regolamento e consentire di usufruire di un a riduzione 
pari al 25% in luogo del 15% il quale costituisce allegato alla presente Delibera e che 
viene  approvata  con  voti  favorevoli  13,  contrari  0,  astenuti  0,  assenti  Baccaro  A., 
Baccaro D. e Pepe T.;

Visto l'ingresso della Consigliera Zigrino M. alle ore 13.58 e l'assenza dei Consiglieri 
Baccaro A., Baccaro D. e Pepe T. e Grassi A.);

Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2 (Perrini L. e  Zizzi V.)

DELIBERA 

1. di  approvare   l'allegato  regolamento  comunale  TARI ai  fini  dell'applicazione 
della  tassa sui rifiuti  in  atti  come da allegato  e i  relativi  allegati  A) “ rifiuti 
assimilabili agli urbani e quantità ammesse” e B) “ categorie tariffarie articolate 
per fasce di utenze domestiche ed utenze non domestiche”.

Con successiva e autonoma votazione 
Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2 (Perrini L. e Zizzi V.)
    

2. Di  dichiarare  immediatamente  esguibile  ai  sensi  dell'art.  134  comma  4  del 
TUEL

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

 Maria Zigrino

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Catenacci
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