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OGGETTO:  Modifica Regolamento per la disciplina della Tassa sui
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                                                                                                                 copia

 Deliberazione del  Consiglio Comunale

Ielpo Fabio P

Ferrari Domenico

Assegnati n. 11                                                                                                                     Presenti n.    8
In carica   n. 11                                                                                                                      Assenti n.    3

  Gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Femminella Demetrio  nella sua qualità di Vicesindaco-
Assiste con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del-
Decreto   Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il Segretario Comunale Dott.ssa. Angela Maria
AGRELLO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso i seguenti
pareri:

P

Cosentino Domenica P

Ferraiuoli Francesco P

L’anno  duemilaventi il giorno  ventotto del  mese di settembre alle ore 15:40, nella sala delle
adunanze consiliari, del comune suddetto,  alla Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, risultano all’appello  nominale:

N. 19   del Registro
Data 28-09-2020

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Cantisani Rosario P

Femminella Demetrio P

Filardi Maria Grazia A

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Carlomagno Domenico A

Labanca Giuseppe P

F.to Cavallaro Antonio

F.to Cavallaro Antonio

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio





Il Presidente illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO

Vista la Legge finanziaria 2020 n. 160 del 30 dicembre 2019, che prevede a decorrere dall'anno 2020,

l’abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/05/2020 recante

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)”;

Considerato che in data 11/09/2020 questa Amministrazione ha aderito al PO Fesr Basilicata 2014/2020 –

Misura straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla tassa sui rifiuti (TARI/TARIC)  -  condivisa

nell’ambito negoziale tra la Regione Basilicata e l’ANCI Basilicata, attivato in data 3 settembre u.s. in

considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid 19;

Ritenuto necessario, sulla base del PO FESR 2014-2020 Misura straordinaria di sostegno alle imprese e

liberi professionisti, di dover apportare la seguente modifica al Regolamento per la disciplina della Tassa sui

Rifiuti attualmente vigente, come approvato con deliberazione consiliare n.6 del 29/05/2020;

a) di inserire l’art. 28 bis “Agevolazione straordinaria utenze non domestiche emergenza Covid-19”, che

disciplina il sostegno ad imprese e liberi professionisti per far fronte alla tassa sui rifiuti (TARI)

limitatamente all’anno 2020,  con il seguente articolato:

In considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità1.

2020, per le utenze non domestiche, la copertura del tributo, determinato in linea con la

deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale

straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche

disposizioni regionali.

Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale2.

previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

Dato atto che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina

delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e

successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive

modificazioni;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale espressamente dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all’articolo 1, comma

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”;

Atteso che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, è stato, come di seguito, più

volte differito:

al 31 marzo 2020, giusto D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019-

al 30 aprile 2020, giusto D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020-

al 31 maggio 2020, giusto articolo 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - al 31-

luglio 2020, giusto art.107, comma 2 del DL 17 marzo 2020, come convertito dalla legge 27/2020

al 30 settembre 2020, giusto articolo 106, comma 3bis, del DL n. 34 del 19/05/2020, come introdotto-

dalla relativa legge di conversione n. 77 del 17/07/2020;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto: “DOCUMENTO

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  PERIODO 2020/2022 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE

DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART.151 DEL D. LGS.

267/2000 E ART.10 D. LGS. 118/2011)”;

Visto l’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l’obbligo di comunicare i

regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera comunale al Ministero delle finanze,

entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

Visto l’articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del

decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano

 Presenti 8 Votanti 8 Favorevoli 8

D E L I B E R A

di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;1.



di apportare la seguente modifica al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti2.

attualmente vigente:

di inserire l’art. 28 bis “Agevolazione straordinaria utenze non domestiche emergenzaa)

Covid-19”, che disciplina il sostegno ad imprese e liberi professionisti per far fronte alla tassa

sui rifiuti (TARI) limitatamente all’anno 2020,  con il seguente articolato:

In considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola1.

annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea

con la deliberazione di determinazione delle Tariffe n. 12 del 2020, può essere assicurata

mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al

Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.

Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di2.

tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

di dare atto che la modifica del regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge3.

n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001

(Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;

di dare mandato all’Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato4.

“Regolamento per la disciplina della  tassa sui rifiuti” contestualmente alla pubblicazione della

presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze5.

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della

Legge 27 dicembre 2019;

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le6.

forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, al fine di dare celere corso ai rapporti dervanti dal presente provvedimento, il Presidente invita il

Consiglio ad esprimere il voto sulla immediata esecutività del presente provvediemento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano

 Presenti 8 Votanti 8 Favorevoli 8

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.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Il presente verbale,  viene  sottoscritto come segue:

               Il Sindaco      Il Segretario Comunale
F.to  Demetrio Femminella                                               F.to  Angela Maria AGRELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal  28-09-2020  e vi rimarra’ per quindici giorni

consecutivi

Reg. Pubbl. N° 458

Addì,   28-09-2020

  Il Segretario Comunale
                                                                                                      F.to  Angela Maria AGRELLO

______________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

E’ divenuta esecutiva il giorno 28-09-2020 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
del comma 4 art. 134 del D.L.gs. n° 267/2000.

Addì, 28-09-2020

Il  Segretario  Comunale
         F.to Angela Maria AGRELLO

E’ copia conforme all’originale da servire per  uso amministrativo.

Addì_28/09/2020

       Il Segretario Comunale
                                                                                            Angela Maria AGRELLO      


