
 

Comune di Sant’Anastasia
Provincia di Napoli

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORIGINALE N° 66 del 26/05/2020

OGGETTO: MODIFICHE  AL  VIGENTE  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA
COMUNALE – CAPO III (LA TASSA SUI RIFIUTI – TARI) ED ALLEGATO
1 (CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLE TASSA SUI
RIFIUTI – D.P.R. 158/1999)

L'anno duemilaventi, addì  ventisei del mese di Maggio  alle ore 17:24, nella residenza comunale di
piazza Siano,   il Commissario Straordinario, dott.ssa Stefania Roda' adotta l'allegata proposta di
deliberazione,

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Gianluca Pisano.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista l'allegata proposta deliberativa;

-  Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:

– Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot.9373 del
30/03/2020;

– Visto  il  parere  di  conformità  reso  dal  Segretario  Generale  ai  sensi  dell'art.97  D.Lg.vo
267/2000

D E L I B E R A:

approvare come ad ogni effetto  approva l’allegata  proposta di deliberazione  che forma parte
integrante e sostanziale della presente e dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 comma 4 del D.L.g.vo 267/2000
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OGGETTO: MODIFICHE  AL  VIGENTE  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  –
CAPO III (LA TASSA SUI RIFIUTI – TARI) ED ALLEGATO 1 (CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE
AI FINI DELLE TASSA SUI RIFIUTI – D.P.R. 158/1999)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
PREMESSO CHE:

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'Imposta Unica
Comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

• la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738, dispone che, a decorrere dall’anno
2020, l’imposta  unica comunale (IUC), 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.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702
dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  dispone  che  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;

PRESO ATTO CHE:

• con  deliberazione  commissariale  n.  177  del 05/06/2014  si  provvedeva  ad  approvare  il
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE SUL TERRITORIO

COMUNALE DI SANT’ANASTASIA” ai sensi della Legge 147/2013;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016 venivano apportate una serie di
modifiche al suddetto regolamento tra cui l'introduzione degli artt. 28 bis e 28 ter;

• con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2017 venivano apportate
ulteriori modifiche al suddetto regolamento tra cui l'introduzione la modifica degli artt. 28
bis e 28 ter;

• con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27/12/2017 venivano apportate
ulteriori modifiche al suddetto regolamento tra cui l'introduzione dell'art. 13 bis nonché   la
modifica degli artt. 28 bis e 28 ter;

• con successiva  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  28/03/2019 venivano  apportate
ulteriori modifiche al suddetto regolamento tra cui le modifiche degli artt. 7 bis, 13 bis e 23;

VERIFICATO CHE:
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• il decreto fiscale 2020 (D.L. 124/19, convertito in legge 157/2019, pubblicato in G.U. n. 301
del 24 dicembre 2019) estende alla tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il
meccanismo  per  i  bonus  luce  e  gas,  riconoscendo  ai  cittadini  in  uno status  di  fragilità
economica condizioni tariffarie agevolate per la fornitura del servizio di gestione integrato
dei rifiuti urbani.

• tale novità figura nell'art.  57-bis del dl 124/19, e si è resa necessaria per assicurare agli
utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, in condizioni
economico-sociali  disagiate,  l'accesso  alla  fornitura  del  servizio  a  condizioni  tariffarie
agevolate;

• la  declinazione  delle  sopramenzionate  modalità  agevolative  è  rimandata  ad  appositi
provvedimenti  dell'Autorità  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA),  da
stabilire in virtù del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento,
stabilito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale 2020;

VERIFICATO INOLTRE CHE:

• il  su menzionato decreto fiscale 2020 (D.L. 124/19), all'art.  art.  58-quinquies, inserito in
sede di conversione, va a modificare l'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,
n.  158,  mirante  ad  equiparare, in  termini  di  coefficienti  da  utilizzare  per  il  calcolo  della  tassa,  gli  studi
professionali alle banche e agli istituti di credito;

• all'interno di tale disposizione si legge, infatti:

a) “le parole: «uffici,  agenzie,  studi  professionali»,  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«uffici, agenzie»;

b) le parole:  «banche  ed  istituti  di  credito»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «banche, istituti di credito e  studi professionali».”;

VERIFICATO ANCORA CHE:

• l’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è
intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari
e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell’art. 13
del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune
regole  che  si  affiancano  a  quelle  di  carattere  speciale  già  vigenti  per  gli  atti  relativi  a
determinati tributi;

• la principale novità recata dal citato art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 risiede nell’attribuzione
alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità
costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad IMU, TASI
ed addizionale comunale all’IRPEF, per cui viene ad essere realizzato il progetto iniziale di
una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione a
disposizione di contribuenti, sostituti d’imposta, CAF e agli altri intermediari:

• la successiva Circolare MEF 22 novembre 2019, n. 2/DF, recante “Art. 15-bis del D. L. 30
aprile  2019,  n.  34,  convertito  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58.  Efficacia  delle
deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali.
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Chiarimenti”,  offre,  relativamente  alla  TARI,  un  chiaro  meccanismo  illustrativo  della
normativa de qua sulla base del quale:

◦ relativamente alla scadenze fissate prima del 1° dicembre, il tributo si applica sulla base
delle tariffe applicabili per l’anno precedente;

◦ relativamente alle scadenze fissate dopo il 1°dicembre, il tributo, a conguaglio, si calcola
sulla base delle tariffe contenute negli atti pubblicati sul Portale del federalismo fiscale
entro il 28/10;

• sulla base di tali modifiche normative viene espressamente previsto come, a partire dall'anno
2020, i Comuni:

◦ debbano adeguare i regolamenti TARI alle su citate disposizioni;

◦ debbano adottare una specifica delibera per la fissazione delle scadenze e delle modalità
di calcolo delle rate;

CONSTATATO CHE: 

• alla luce delle su menzionate modifiche normative, sorge la necessità di apportare le dovute
variazioni al vigente Regolamento TARI , nelle parti in cui sono attualmente previste:

◦ le agevolazioni in favore dei contribuenti in situazioni di disagio economico, attualmente
contenute nell'art. 28 bis del vigente regolamento;

◦ la classificazione delle categorie ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti alle utenze
non domestiche (ex D.P.R. 158/1999), attualmente contenuta nell'Allegato 1 al vigente
regolamento;

◦ le  modalità  di  versamento  del  tributo,  attualmente  contenute  nell'art.  33 del  vigente
regolamento;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

• 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;

• 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;

VISTI INOLTRE:

• il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 recante “Differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 17-12-2019;

• il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 (pubblicato in G.U.
Serie Generale n. 50 del 28-02-2020) con cui c'è stato 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;
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• l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. - Serie Generale
n.  70  del  17  marzo  2020,  che  rinvia  ulteriormente  al  31  maggio  2020  il  termine  per
l’approvazione, da parte dei Comuni, dei Bilanci di previsione 2020/2022;

• l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale  per
l’approvazione del presente atto;

• lo Statuto Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di apportare al vigente “Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC)
sul  territorio  comunale  di  Sant'Anastasia  –  Capo  III  (La  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)”,
approvato con delibera commissariale n. 177 del 05/06/2014, le 3 modifiche contenute nella
schema di confronto tra vecchia formulazione e nuova formulazione, allegato alla presente
proposta, a costituirne parte integrante e sostanziale, sia in formato cartaceo che elettronico
in formato pdf/A;

2. Dare atto che, per effetto di quanto sopra, il regolamento per la IUC risulta modificato nei
seguenti punti:

◦ parti variate:

(a) art. 28 bis (AGEVOLAZIONI TARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO) – Commi 1, 2 e 3;

(b) art. 33 (VERSAMENTO DELLA TARI) – Intero articolo;

(c) Allegato 1 (CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI –
D.P.R. 158/1999) – Voci 11 e 12;

◦ parti abrogate:

(a) art. 28   bis (AGEVOLAZIONI TARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO) – Commi
4, 5 e 6;

4. Di dare atto che le variazioni al predetto regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2020;

5. Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle
Entrate,  Direzione  Centrale  per  la  Fiscalità  Locale  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs.  n.
446/1997  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  per  il  tramite  del  “Portale  del
Federalismo fiscale”; 

6. Di acquisire sulla presente proposta di modifica il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Commissario Straordinario Il Segretario Generale
  dott.ssa Stefania Roda'   Gianluca Pisano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Sant'Anastasia il : 27/05/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
  Gianluca Pisano

La presente deliberazione è  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ESECUTIVITA'

diverrà esecutiva il 06/06/2020 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
   Gianluca Pisano

    

    
    

   
   

Ufficio  Assegnazione  Servizio  Tributi  e
Demografici 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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