
COPIA Deliberazione N. 26  
                                                                                                                                                      in del  31/07/2020

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione Regolamento per l`applicazione della Tassa rifiuti (TARI).

L'anno 2020, il giorno 31 del mese luglio alle ore  09:00, in modalità telematica,mediante videoconferenza, 
previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si  è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta  di 1ªa convocazione.

Partecipa La Segretaria Generale del Comune Dott.ssa Zanelia LANDOLFO.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

P A
1 Minerva Stefano Sì
2 Cuppone Federica Sì
3 Abate Gianpaolo Sì
4 Nazaro Cosimo Sì
5 Giungato Cosimo Sì
6 Faita Antonio Sì
7 Portolano Federica Sì
8 Fiore Caterina Sì
9 Fasano Flavio Sì

P A
10 Solidoro Rosario Sì
11 Piro Vincenzo Sì
12 Cataldi Giuseppe Sì
13 Antonio Barba Sì
14 Guglielmetti Salvatore Sì
15 Oltremarini Stefania Sì
16 Vincenti Giovanni Sì
17 Mariello Vincenzo Sì

Assume la Presidenza Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000  esprime  parere 
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, lì 20/07/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                                                                                                    f.to Dott. Alessandro Caggiula

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 
parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, lì 20/07/2020 Il Dirigente del Settore Finanziario
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                                                                                                       f.to Caggiula Alessandro
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Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
• l’art.  1,  comma  639,  della  legge  n.  147/2013  che  disciplina  l’Imposta  Unica  Comunale  (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, commi 738 e ss., della legge n. 160/2019 secondo cui “738. 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)”

Visti quindi l'art. 1, commi 641-703, della legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati: 
• l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147/2013  econdo cui “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'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre  
2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 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. 138, comma 1, del D.L. n. 34/2019 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 683-bis, 
della legge n. 147/2013 e dell'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, 
allo scopo di allineare il termine per l'approvazione delle tariffe e del regolamento TARI al termine 
di approvazione del bilancio di previsione (allo stato fissato al 30 settembre 2020, ai sensi dell'art. 
106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020);

Richiamati inoltre:
• l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui “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”;

• l’art. 149, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “la legge assicura, altresì, agli enti locali  
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente  
adeguamento  della  legislazione  tributaria  vigente.  A  tal  fine  i  comuni  e  le  province  in  forza  
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono  
disciplinare con regolamento le  proprie  entrate,  anche tributarie,  salvo per  quanto attiene alla  
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'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”;

• l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “il termine per deliberare le tariffe,  
le  aliquote  di  imposta  per  i  tributi  locali  e  per  i  servizi  locali,  compresa  l'aliquota  di  
compartecipazione  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  prevista 
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei  
regolamenti  relativi  ai  tributi  locali,  è  stabilito  entro  la  data  di  approvazione  del  bilancio  di  
previsione.  I  regolamenti,  anche  se  adottati  successivamente,  hanno  comunque  effetto  dal  1°  
gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”;

• l'art. 13, commi 15 e ss., del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui “15. 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  
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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. (…) 15-ter. 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. 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”;

• l'art.  106,  comma  3-bis,  del  D.L.  n.  34/2020,  convertito  in  legge  n.  77/2020,  secondo  cui  “(...)  
Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-
ter,  del  decreto-legge  6 dicembre 2011,  n.201,  convertito,  con  modi&shy;ficazioni,  dalla  legge  22 
dicembre 2011, n.214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono  
differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della IUC – sezione TARI, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di adottare un nuovo testo regolamentare in ragione del novellato quadro normativo; 

Esaminato  lo  schema  di  Regolamento,  in  allegato  alla  presente  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale, 
proposto dalla Giunta Comunale per l'approvazione di questo organo consiliare, giusta deliberazione di G.C. 
n. 188 del 22 luglio 2020;

Richiamati:
• il D. Lgs. n. 267/2000;
• la legge n. 147/2013;
• la legge n. 160/2019;
• lo Statuto Comunale; 

Acquisiti: 
• il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 

49 del D. Lgs. n. 267/2000;
• il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria sullo schema di regolamento, 

acquisito il 24/07/2020, al prot. 34395/2020;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

per quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1. APPROVARE il nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti (TARI), composto di n. 
35 articoli, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

2. DARE ATTO che il regolamento in oggetto, ha effetto, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 
n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2020;
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3. TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 
del Portale del Federalismo, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

4. DARE INDIRIZZO  al servizio Tributi di  procedere alla pubblicazione sul  sito istituzionale del 
novellato  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  rifiuti  (TARI) contestualmente  alla 
pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche.

Quindi, con separata votazione che registra con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Presidente del Consiglio
F.to Solidoro Rosario

La Segretaria Generale
F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal                  al 01/01/0001              all'albo pretorio 
del Comune.

Gallipoli, 

                                                                                       F.to Il Messo comunale

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 31/07/2020 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 31/07/2020

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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