
 

 
 

 

Comune di 

SCALA COELI(Tel/Fax 098395013 – 098395336)              -Cosenza- 
www.comune.scalacoeli.cs.it 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

o ORIGINALE         
o COPIA 

 

N.  11 del 05/07/2020 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA TASSA RIFIUTI (TARI)  

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno CINQUE, del mese di LUGLIO, alle ore 19:30, nella sala 

consiliare, convocato dal Presidente con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riu-

nito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

MATALONE           Giovanni SI PARISE             Teresa SI 

RUSSO                    Benedetto SI RIPOLI             Genoeffa SI 

FAZIO                    Lucrezia SI LEO                   Adolfo NO 

TURSI                     Justin SI BARATTA        Giuseppe SI 

TRIDICO                Salvatore SI CARUSO          Maria SI 

SALVATO        Vincenzo Giuseppe NO   

 

Consiglieri assegnati N. 11  – Consiglieri in carica N. 11  – Presenti N. 9   - Assenti N. 2   

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. TURSI Justin. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Co-

munale Dott.ssa Barbara GRECO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente pun-

to all’O.d.G. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Introduce il presente punto all’ordine del Giorno e passa la parola al Sindaco che illustra il Regola-

mento appositamente predisposto a seguito della nuova disciplina della TARI. 

Apre quindi la discussione e non essendoci interventi invita il Consiglio a votare. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che di-

sciplina 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 ri-

fiuti; 

- 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, conver-

tito 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 sca-

denza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla ba-

se degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fis-

sata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla ba-

se degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventua-

le conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 otto-

bre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 08/09/2014; 

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 sul-

le entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il ter-

mine 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 co-

muni, 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 cor-

rispettiva 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 Leg-

ge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 converti-

to 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  
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168


 

 

 

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 modifi-

cazioni 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 fi-

siche (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 (…)”. 

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 feb-

braio 2020  ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilan-

cio 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 al 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 al 31 

luglio 2020; 

Dato atto che: 

 l'art. 138 contiene disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini di approvazione delle ta-

riffe 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 cor-

rispettiva, 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 del-

la TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo pre-

cedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”, 

è abrogata dallo stesso art. 138. 

 pertanto, le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta per l'anno 2020 

possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l'anno 2020 (termine di approvazione del bilancio 2020); 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad ap-

plicarsi le disposizioni statali vigenti in materia; 

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; 
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Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, prot. n° 1758 del 2 luglio 

2020; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. n°267/2000; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. n°267/2000; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge 

D E L I B E R A 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente prov-

vedimento; 

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

alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di dare 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; 

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deli-

berazione 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; 

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

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

 

 Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA TASSA RIFIUTI (TARI) === 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)  

PER LA REGOLARITÀ TECNICA: 

( x ) parere favorevole 

(   ) parere non favorevole 

  

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                       F.to Giovanni MATALONE 

                                                                                           

 

 

PER LA REGOLARITÀ  CONTABILE: 

( x )  parere favorevole 

(   )  parere non favorevole 

                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                         F.to Giovanni MATALONE 

 

 

 

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti: 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

     F.to Dott.ssa Barbara GRECO                                                        F.to Justin TURSI 

   

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno 

14 luglio 2020 per 15 gg. consecutivi 

                                              

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Barbara GRECO 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Barbara GRECO 
 

 

 

 

 

 


