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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 

Provincia di Potenza 
 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.      29  

del 28/09/2020 

OGGETTO: Modifica art.24 del regolamento di disciplina della tassa 

sui rifiuti(TARI). 

 
  

  
 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del  mese di settembre       alle ore 18,50 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO                       X      

SISTI MICHELE ROSARIO                             X      

DI TOLVE PASQUALE                                 X      

SONNESSA MICHELE                                  X      

GRIMOLIZZI GIANLUCA                               X      

PALMIERI GENNARO                                  X      

BEVILACQUA DONATO                                 X      

DI FRANCO PASQUALE MARCELLO                       X      

CORDISCO FELICE                                   X      

TAMARAZZO PASQUALE                                X      

MUSTO NICOLA                                              X 

CROCE ANGELO                                      X      

CORDISCO WALTER                                           X 

 

  
 
Totale presenti 11 
Totali assenti 02 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   SISTI MICHELE ROSARIO; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Michele PIANTA; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 

 

Area  AREA CONTABILE           Ufficio  TRIBUTI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 002 del  22/09/2020  
 

 
OGGETTO: Modifica art.24 del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti(TARI). 

 

 

 Il Responsabile del servizio interessato per  

 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 

 parere: 

   FAVOREVOLE 

  

 lì, 22/09/2020 

                                      Il Responsabile 

                      F.to: dott. Mauro G. RUTIGLIANO 

  

 

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  

concerne la regolarità contabile esprime  

parere:  

  

   

lì, ______________  

                                              Il Responsabile                                      

                                          

  

  

   

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 

 

 ...................................................………………………………………………………………………………….. 

 

 

Somma stanziata    €. ..................... 

 

Variazioni in aumento   €. ..................... 

 

Variazioni in diminuz.   €. ..................... 

 

Stanziamento agg.  €. ..................... 

 

Impegno n.....….. per    €. ..................... 

 

SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                    Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO 
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COLUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole; 

 

PREMESSO: 

 Che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che “le Provincie 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”; 

 Che il comma 660 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce: “Il comune può 

deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 

659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune”; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (cd Cura Italia); 

VISTO il D:l: n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 )cd 

Rilancio); 

VISTA  la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

del 5 maggio 2020 n. 158 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-

19” – Articolo 1 “Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per 

emergenza COVID-19”; 

VISTA la nota di approfondimento IFEL “La delibera ARERA n. 158/2020 nell’ambito della 

potestà comunale in materia di agevolazione sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva”, 31 maggio 

2020 

VISTA la nota di prot. n. 170616/15°1 DEL 10/09/2020 della Regione Basilicata, Dipartimento 

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, con la quale ha proposto una misura 
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straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla tassa sui rifiuti (TARI), mediante 

l’erogazione di una “agevolazione fiscale” alle imprese pari a tutta o parte della TARI 2020 che le 

stesse dovrebbero versare ai comuni; 

VISTO il Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di 

consiglio comunale n. 17 del 13/07/2020; 

Dato atto che l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha 

differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020; 

Ritenuto dover procedere alla modifica al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 

aggiungendo all’articolo 24 – Altre agevolazioni- del citato regolamento il seguente comma 4 “In 

considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 

2020,è riconosciuta l’esenzione ( o la riduzione del___%) dell’importo TARI alle utenze non 

domestiche che risultano beneficiarie, a seguito di apposita istanza, di misure agevolative per far 

fronte alla tassa rifiuti 2020 nell’ambito del quadro temporaneo di aiuti della Commissione 

Europea”. 

Il riconoscimento della esenzione ( o riduzione del ___%) è pari all’importo della misura 

agevolativa riconosciuta all’utenza non domestica. 

La copertura della esenzione ( o riduzione del ____%) è assicurata mediante contributo 

straordinario regionale o statale che verrà trasferito al Comune a copertura del minor gettito TARI 

delle proprie utenze non domestiche”; 

Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

 il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, 

n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Uditi gli interventi registrati su supporto magnetico, depositata e custodita agli atti della segreteria 

comunale; 

 

Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge, su n. 11 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

D E L I B E R A 

Per le ragioni espresse in premessa 

1. Di aggiungere all’articolo 24 del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) il 

seguente comma 4 “In considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 
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eccezionalmente per la sola annualità 2020,è riconosciuta l’esenzione ( o la riduzione 

del___%) dell’importo TARI alle utenze non domestiche che risultano beneficiarie, a 

seguito di apposita istanza, di misure agevolative per far fronte alla tassa rifiuti 2020 

nell’ambito del quadro temporaneo di aiuti della Commissione Europea”. Il riconoscimento 

della esenzione ( o riduzione del ___%) è pari all’importo della misura agevolativa 

riconosciuta all’utenza non domestica. La copertura della esenzione ( o riduzione del 

____%) è assicurata mediante contributo straordinario regionale o statale che verrà 

trasferito al Comune a copertura del minor gettito TARI delle proprie utenze non 

domestiche”; 

2. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato 

Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2020. 

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione 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. 28 settembre 1998, n. 360; 

* * * * * 

 

Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Con separata  e successiva votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  SISTI MICHELE ROSARIO Dott. Michele PIANTA 

  

--------------------- ------------------------------------ 

 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 01/10/2020  
 

Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 

In versione: 
 

 INTEGRALE 

 PER ESTRATTO  

Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/10/2020 

come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    11/10/2020: 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

 Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

ACUCELLA Biagio       
 

 


