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Deliberazione del Consiglio Comunale ORIGINALE
OGGETTO: Regolamento Tari. Esame ed approvazione.

N°

15

Del

30/06/2020

L’anno DUEMILAVENTI, giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 17,15 ed a seguire, nella sala delle adunanze si
è riunito il Consiglio Comunale (a porte chiuse), convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
straordinaria ed in prima convocazione. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto, i seguenti
Consiglieri:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole
Data:

05/06/2020
Il Responsabile del Servizio

Rag. Domenico D’Alta

Parere di regolarità contabile: Favorevole
Data:

Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in
oggetto, i seguenti Consiglieri:

05/06/2020

Pres.
1) Domenico Stefano Greco (Sindaco)

X

2) Balsamo Francesco

X

3) Critelli Luigi

X

4) Grande Francesco

X

5) Greco Vincenzo

X

6) Guzzo Francesco

X

7) Paone Domenico

X

8) Paone Giuseppe
Il Responsabile del Servizio

Rag. Domenico D’Alta

____________

Attestazione copertura finanziaria
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_________

9) Paonessa Irene Francesca Eleonora

Ass.

X
X

10) Longo Davide

X

11) Badolato Marisa Antonietta

X

12) Monaca Luciano Antonio

X

13) Lubello Angelo

X

PRESENTI

10

ASSENTI

03

ASSEGNATI

12

IN CARICA

12

E’, altresì, presente l’Assessore Esterno Anna Francesca Laria.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro.
Il Dott. Domenico Stefano Greco, in qualità di Presidente, dichiarata aperta
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto
indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49, comma
1° del D.L.gs. nr. 267 del 18.08.2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15/2020
Premesso:
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 qui di interesse, i commi da 641° a 703° del summenzionato art. 1 della
predetta Legge n. 147/2013 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, come 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”.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2017, resa immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con la quale questo Civico Consesso è stato approvato il Regolamento Comunale per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Igiene Urbana e Ambientale;
Constatata la validità della planimetria predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale relativa alla delimitazione
delle zone di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani di cui al regolamento TARES
approvato con deliberazione di C.C. n.31 del 19.11.2013, in quanto le zone di svolgimento del servizio sono
le stesse, ai fini del presente regolamento TARI;
Considerati, altresì, quanto segue:


l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 , recante 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. 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, come 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 (…)”.;

Visto quanto sopra;
Prende la parola l’Assessore esterno al ramo competente Anna Francesca Laria la quale illustra la
presente proposta di deliberazione.
Interviene la Consigliera Comunale Marisa Antonietta Badolato la quale ed al di là del rispetto formale
dei termini previsti dalla normativa circa la notifica degli avvisi di convocazione, evidenzia come e data
la complessità e rilevanza dell’argomento oggetto della presente proposta di deliberazione, la
convocazione dell’odierna seduta consiliare in sessione straordinaria non ha consentito alla medesima di
poter approfondire compiutamente e nel dettaglio il testo regolamentare sottoposto all’esame di questo
Civico Consesso. Nel concludere il proprio intervento, la Consigliera Comunale M.A. Badolato e nel
preannunciare, per le ragioni di cui sopra, il proprio voto contrario sulla presente proposta di
deliberazione, auspica che e per il futuro, si proceda alla convocazione del Consiglio Comunale con una
tempistica che consenta a ciascun Consigliere di poter approfondire al meglio le singole pratiche poste
all’Ordine del Giorno.
Prende la parola il Presidente Domenico Stefano Greco il quale in relazione alle osservazioni mosse
dalla Consigliera Comunale M.A. Badolato e nel precisare che, comunque, la convocazione dell’odierna
seduta consiliare è avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge poste a presidio delle giuste
prerogative di ciascun Consigliere, fa presente come e per il futuro, si cercherà di tenere conto della
richiesta avanzata dalla medesima Consigliera Comunale.;
Visto quanto sopra;
Vista la discussione avutasi in seno a questa Adunanza Consiliare e per come testé sinteticamente
riportata;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito

dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge
07/12/2012 n. 213;
Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in data
11/06/2020- Verbale dell’11/06/2020 (prot. del Comune n. 3913 del 17/06/2020 - agli atti ), espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1° - lett. b) del citato D.L. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del citato D.L.
n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella richiamata legge n. 213/2012;
Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
Visto il D.L. 19 maggio 2020 n.34;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.L.gs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art.42, comma 2°- lett. f) del già richiamato D.L.gs. n.267/2000, che sancisce la competenza del
Consiglio Comunale circa l’approvazione del presente atto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con sette voti favorevoli e tre contrari (i Consiglieri Comunali M.A. Badolato, L.A. Monaca e A. Lubello)
espressi in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare, come per effetto del presente atto approva, il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI) del Comune di Tiriolo, che, composto da n°40 (quaranta) articoli e n°1(uno) allegato, forma parte
integrale e sostanziale della presente deliberazione (sub all. “A”);
Confermare la validità, ai fini del Regolamento qui in rilievo, dell’allegata planimetria redatta dall’Ufficio
Tecnico Comunale, relativa alla delimitazione delle zone di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani, già approvata con deliberazione C.C. n.31 del 19/11/2013;
Dare, altresì, atto che il Regolamento de quo avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione
entro i termini fissati per approvare il bilancio pluriennale di previsione del periodo 2020/2022 (ovvero,
entro il 31 luglio 2020, per l’anno 2020);
Demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di
natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compresa la
trasmissione, per via telematica, della presente deliberazione, unitamente all’approvato Regolamento, presso
il 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, con
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente atto al Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Tiriolo;
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Presidente
F.to Dott. Domenico Stefano Greco
Periodo di pubblicazione
Dal 03/07/2020 al 20/07/2020

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro
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