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Comune di Novoli
ORIGINALE DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 03/08/2020

OGGETTO: Modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

L’anno  2020 il  giorno  3 del  mese  di  AGOSTO alle  ore  16.30, presso  la  Sala  Consiliare  del  Palazzo
Municipale di piazza Aldo Moro, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con inviti scritti ai
sensi di legge, in seduta Ordinaria di 1ª^ convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 De Luca Marco Sì

2 Ingrosso Francesca Sì

3 Spedicato Sabrina Sì

4 Roma Antonio Sì

5 D’Ambrosio Giovanni Sì

6 De Luca Andrea Sì

7 Romano Roberta Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Rizzo Simona Sì

9 Ruggio Sandro Sì

10 Nitto Roberto Sì

11 Pezzuto Federica Sì

12 Gravili Anna Viola Sì

13 Pella Piero Sì

Totale presenti 9 Totale assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza D.ssa Simona Rizzo nella sua qualità di Il Presidente
del Consiglio.
Partecipa Segretario Generale Avv. Fabio MARRA.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  03/06/2020,  venivano  approvate  le
modifiche  al  Regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  in  quanto  la  Legge  27
dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022), ha istituito la nuova IMU con soppressione
della TASI e abrogazione della I.U.C., lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

Considerato che nel precedente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ imposta unica comunale
(IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, veniva riportato all’art. 44 “Esenzioni e
riduzioni” comma 4) lettera e) la seguente riduzione tariffaria: 

-  del  50% per  le  utenze  non  domestiche  la  cui  superficie  complessiva,  per  ogni  singolo  cespite,  è
superiore ai 2.000 mila metri quadrati.

Preso atto che è volontà di Codesto Ente riportare nel nuovo Regolamento la suddetta agevolazione,
mantenendo, tuttavia, invariato il restante testo precedentemente approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamati in particolare i seguenti commi del citato articolo 1, della L. n. 147 del 27.12.2013, tutt’ora
vigenti: 

- n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

- la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio; 

- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta; 

- n. 659 che nell’ambito della potestà regolamentare comunale - ex art.  52 del D.Lgs. n. 446/1997 -
sancisce i casi in cui l’Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

- n. 660 con cui viene riconosciuto al Comune la possibilità di deliberare,  con regolamento,  ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del sopra citato comma 659; 

- n. 659 lettera e-bis) - introdotto dall’articolo 36 della L. n. 221 del 28.12.2015 - con cui si incentiva
l’attività di prevenzione nella produzione di rifiuti,  dando all’Ente la possibilità di applicare riduzioni
tariffarie commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti; 

Constatato che il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone
come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell’ambiente e la
regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del
ciclo integrato sia  in grado di  tutelare gli  interessi  di  tutti  gli  attori  coinvolti:  enti  locali,  gestori  del
servizio e utenti finali; 

Preso Atto, oltretutto, che la situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID19 ha generato
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un  rallentamento  generale  delle  attività  amministrative,  produttive  ed  economiche  -  ivi  compreso  il
differimento dei  termini  ARERA per  l’approvazione dei  piani  economico-finanziari  riferiti  alla  Tassa
rifiuti 2020 (di seguito Pef), secondo il Nuovo Metodo Tariffario (di seguito NMT) e la scadenza per
l’approvazione dei regolamenti TARI;

Dato Atto che  in  virtù  del  disposto  dall’art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  per  quanto  non disciplinato  dal
regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti
in materia di tassa sui rifiuti;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Evidenziato che,  in  riferimento  a  quanto  sopra  esposto,  si  intende  applicare/introdurre  l’ulteriore
agevolazioni ai fini TARI all’art. 27 comma 1) lettera h) del vigente Regolamento Comunale sulla tassa
rifiuti e nello specifico, la riduzione del 50% per le utenze non domestiche la cui superficie complessiva,
per ogni singolo cespite, è superiore ai 2.000 mila metri quadrati; 

Ritenuto che il citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introduca
miglioramenti  operativi  nella  gestione  della  Tassa  sui  Rifiuti  mediante  una  disciplina  finalizzata  a
consentire un più agevole introito delle somme dovute da parte dei contribuenti;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di dover modificare il testo del regolamento TARI approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 giugno 2020, introducendo un’ulteriore agevolazione
per le utenze non domestiche;

Visto il vigente T.U. sulle autonomie locali;

Acquisito altresì,  il  parere  favorevole dell’Organo di  Revisione  di  cui  all’art.  239,  c.  1°  lett  b),  del
T.U.E.L. D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito
in L. n. 213/2012;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18 agosto
2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli dei consiglieri presenti (9/13)  resi nei modi di legge 

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al regolamento per
la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all’Allegato a)
nonché  il  nuovo  testo  regolamentare,  di  cui  all’Allegato  b),  entrambi  facenti  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento/le predette modifiche del regolamento TARI
avranno efficacia dall’ 01/01/2020;

3. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L.
34/2019,  cd.  “Decreto  Crescita”,  la  presente  deliberazione  e  copia  del  regolamento  approvato  al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
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4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69.

Inoltre, con apposita votazione ad unanimità di voti favorevoli dei consiglieri presenti (9/13) resi nei modi
di legge 

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale
Avv. Fabio MARRA

_________________________

Il Presidente del Consiglio
D.ssa Simona Rizzo

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Alessandra RIZZO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Novoli,  03/08/2020 SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabio MARRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1028

Su conforme attestazione del MESSO, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio  il giorno 14/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 14/08/2020

MESSO
Alberto MARANGIO

______________________________________________________________________________________
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