COMUNE DI ADELFIA

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 19 del 30.07.2020
OGGETTO: REGOLAMENTO
MODIFICHE/INTEGRAZIONI.

PER

LA

DISCIPLINA

DELLA

TASSA

RIFIUTI

(TARI)

2020-

L’anno duemilaventi, addì 30 del mese del mese di LUGLIO alle ore 19 e 30 in Adelfia, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, in I^ convocazione, in seguito a convocazione
fatta dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei Consiglieri, ai sensi
dell’art. 39 del D.L.gs. n. 267/2000.
Fatto l’appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:
Sindaco
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COSOLA Giuseppe
MACCHIA Natale
LAFIRENZA Viviana
ZELLA Stella
REDDAVIDE Antonio
PANTALEO Daniela
CAMPANELLA Rocco
CARADONNA Stefano
LANERA Pasquale
ANGIULI Rocco
CIARDI Nicola
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Consiglieri 12
13
14
15
16

FERRANTE Francesco A.
COSOLA Saverio
GATTI Antonella
GARGANO Rosa V.
CARINGELLA Giuseppe
DE PALMA Francesca
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Presiede la seduta il Sig .Campanella Rocco Quale Presidente del Consiglio
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Schiraldi Giuseppe
Essendo presenti n. 12 compreso il Sindaco in I^ convocazione la seduta è valida.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive.
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Si prosegue con l’analisi del punto 7 all’ordine del giorno: “ Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI) 2020 modifiche e integrazioni.”
Relazione l’Assessore Vincenza Gargano che illustra le modifiche e le integrazioni al
regolamento Tari.
Interviene successivamente la consigliera Gatti Antonella che pone una serie di quesiti a cui
risponde il Dott. Laricchia Vincenzo.
Si rimanda integralmente ai verbali redatti dalla ditta “Scripta Manent” depositati agli atti presso
l’ufficio Segreteria
IL CONSIGLIO COMUNALE
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 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,
convertito 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 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”.
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale in data 4 luglio 2014, n. 32 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale in data 5 luglio 2015, n. 12;
Ritenuto quindi di adeguare lo stesso integrando/modificando gli articoli 7, comma1, 15,
comma 4, 16, comma 4, 19, commi 6 e 8, 26, commi 1 e 2, 30, comma 1, 31-bis, comma 1, 37,

comma 1 e 5, evidenziati in rosso all’interno del regolamento novellato, in coerenza con la
novellata disciplina normativa;
Considerati altresì:


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 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;
Visti inoltre:
-

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 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. 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, 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 (…)”.
Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione n.17 in data 25.06.2020 ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente;

Con votazioni rese nelle forme di legge dagli aventi diritto che dato il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti n.: 12
Astenuti n: 3 (Gatti Antonella, Cosola Saverio, Campanella Rocco)
Votanti n.: 09
Voti contrari n.:0
Voti a favore n.:9
DELIBERA
1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente “Regolamento per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 32/2014, e
successivamente modificato con la Delibera C.C. n. 12/2015 come segue:
a. all’art. 7, comma 1, dopo la parola “assimilati” è aggiunta “anche se non utilizzati”;
b. all’art. 15, comma 4, dopo la parola “adottare” è aggiunta “di norma,”;
c. all’art. 16, il comma 4 è così riformulato: “La tariffa per le unità immobiliari ad uso
domestico, prive di utenze, dichiarate non utilizzate e tenute a disposizione, escluse
quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6, é determinata applicando alla
superficie imponibile, le tariffe dell'apposita categoria residuale di cui al n. 31
dell'allegato B, calcolata tra 1/3 ed 1/4 del rapporto primario fra "costo del servizio"
e "superfici imponibili", arrotondata al centesimo di euro superiore.”;
d. all’art. 19, comma 6, lett. b. dopo la parola “residenti” è aggiunta “ovvero quando
non costituiscono pertinenza di unità immobiliari abitative.”;
e. all’art. 19 è aggiunto il comma 8: “La tariffa individuata per la tassazione delle
unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitate da
privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di bed
& breakfast, è quella per utenze domestiche con 6 o più occupanti.”;

f. il titolo IV è rubricato: RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E TRASPARENZA
g. all’art. 26, comma 1, lett a è modificata “del 30% per le abitazioni possedute in Italia
da soggetti che risiedano all'estero ed iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti
detenuta/occupata da altro soggetto residente in Italia;”;
h. all’art. 26, comma 2, dopo la parola “documentate” è aggiunta “nel termine del 15
marzo dell’anno di competenza.”
i. all’art. 30, comma 1, dopo la parola “concesse” è aggiunta “a seguito di
autocertificazione di essere in regola con il versamento dei tributi comunali,”;
j. dopo l’art. 30 è aggiunto l’art. 31-bis, comma 1, rubricato “Trasparenza dell’attività
di gestione del servizio rifiuti”: Il Comune di Adelfia, in aderenza alle disposizioni di
cui alla deliberazione n. 444/2019 dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) ed attraverso l'apposita sezione dedicata del proprio sito istituzionale,
compendia ed aggiorna, attraverso il Servizio Ecologia ed il Servizio Tributi per
quanto di propria competenza, tutte le informazioni inerenti il servizio, con
l'obiettivo di semplificarne la loro ricerca ed accesso.
k. all’art. 37, comma 1, dopo la Settembre è aggiunta “, riferito alle tariffe dell’anno
precedente ai sensi dell’art. 15-bis del D.L. 34/2019, con eventuale conguaglio
disposto nella prima rata dell’anno successivo”;
l. all’art. 37, comma 5, dopo la parola “tributo” è aggiunta “complessivamente
dovuto” e dopo il numero “241” è aggiunto “anche mediante l’utilizzo della
piattaforma PagoPA ai sensi dell’art. 1, co. 8 del D.L. 162/2019.”
2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI)” è quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai
sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
3) di dare mandato al Servizio Affari Generali di procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale del novellato “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”
contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le
modifiche;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A)
al 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 dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante
l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo
“Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” per l’anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa nelle forme di legge dagli aventi diritto che dato il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti n.: 12
Astenuti n: 3 (Gatti Antonella, Cosola Saverio, Campanella
Rocco) Votanti n.:09
Voti contrari n.:0
Voti a favore n.:9
Stante l’urgenza, dichiara l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Rocco CAMPANELLA

Dott. SCHIRALDI Giuseppe

PARERI EX ART. 49 C. 1 Decreto Lgs 18-8-2000, n. 267.

REGOLARITÁ TECNICA parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. ssa PERAGINE Stella

REGOLARITÁ CONTABILE parere: Favorevole
IMPEGNO n.

BILANCIO

//

// Cap.

//
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
DOTT.SSA PERAGINE Stella

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto resterà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna
(Art. 124 c. 1 Decreto Lgs. 18-8-2000, n. 267).

L’affissione, a ministero del Segretario Generale, sarà eseguita dal Messo Comunale.
VISTO per l’avvenuta affissione.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna
(Art. 124 c. 1 Decreto Lgs 18-82000, n. 267);
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

ESECUTIVITÁ’
È divenuta esecutiva il
;
◊ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 Lgs. 18-8-2000, n. 267);
◊ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo
267/2000.
La presente deliberazione è firmata digitalmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

