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OGGETTO:  Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
_______________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventi, addì  ventiquattro, del mese di settembre alle ore 10:00, nell’aula delle adunanze
consiliari, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta non aperta al pubblico, si è riunito il
Consiglio Comunale, in ottemperanza e nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus.

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Giuseppe Rielli.
Alla discussione del presente argomento risultano presenti/assenti i Signori :

Luberto Filippo

Digrazia Silvano Presente Consigliere Abbatangelo Giuseppe Assente Consigliere

Presente Sindaco

Daraio Giuseppe
Antonio

Presente Consigliere

Rielli Giuseppe

Assegnati n.13 - In Carica n.13     Presenti n.   10 - Assenti n.    3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Angelina Ferrenti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta n. 36 del 14-09-2020 della presente deliberazione, sono stati espressi , ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

Presente Consigliere

1

DELIBERA N. 33 DEL 24-09-2020



REGOLARITÀ TECNICA

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 14-09-20
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO
Zunino  Enrico

Esito
Favorevole

Il Presidente introduce il punto all’O.d.G.: “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(TARI).”

Uditi gli interventi riportati nella trascrizione integrale effettuata da ditta esterna che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI).” a firma del Responsabile del Settore Finanziario, di seguito riportata
integralmente:

“
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale “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 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”;
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 un'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”.
DATO ATTO che
-  l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 15 bis D.L.
n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce
testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Data
14-09-20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Zunino  Enrico
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-  l'art.13 comma 15 - bis del D.L. n.201/2011, stabilisce che " Con decreto del ministro dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa
in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche
medesime
.
 - l'art.13 comma 15- ter. prevede inoltre che a "decorrere dall'anno d'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 in 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
....."
;
CONSIDERATO che:
- l’art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell’ambito del servizio di
gestione rifiuti;
- con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31
ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest’ultima
debba avvenire da parte di ARERA;
- con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31
ottobre 2019 avente ad oggetto le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti
del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i
soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli
obblighi in materia di comunicazione agli utenti, fissandone la decorrenza dal 1° aprile 2020;
VISTA la deliberazione n.158/2020 di ARERA avente ad oggetto "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;
VISTA la nota di approfondimento IFEL "La delibera AREA n.158/2020 nell'ambito della potestà
comunale in materia di agevolazione sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva" 31.05.2020;
VISTI altresì:
- l’art. 57 bis comma 1 lettera b) del D.L 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla
legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha previsto l’inserimento del seguente comma 683-bis al comma 1
della legge n. 147/2013 “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 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”;
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- il D.L. 124/2019, coordinato con la legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, all'art. 57 bis
consente di continuare ad utilizzare le deroghe di cui al comma 652 art. 1 legge 147/2013 relative ai
coefficienti ministeriali, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta
da ARERA, ai sensi dell'art. 1 comma 527, Legge n. 205/2017;
CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell’ Interno in data 13/12/2019 pubblicato in G. U.
n. 295 del 17/12/2019 ha prorogato al 31/03/2020 il termine previsto per l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2020/ 2022;
CONSIDERATO che diverse sono state le proroghe relative all'approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022, tra i quali il decreto legge n.18/2020 convertito nella L.27/2020, recante "Misure
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale il termine per
l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per
l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020; Tutto però
è stato superato con l’abrogazione delle medesime da parte dell’articolo 106 comma 3 bis del dl
34/2020, convertito nella legge n.77/2020, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione al 30 settembre 2020;
VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all'art. 1 comma 738 prevede che "A
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, delle 27.12.2013,
n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020,
che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. n. 160 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria
gestione del tributo;
RILEVATO che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;
RILEVATO altresì che l' art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare
con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659,
prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
VISTO l'avviso pubblico della Regione Basilicata avente ad oggetto " Contributo alle imprese lucane
per far fronte alla Tassa sui Rifiuti (TARI/TARIC) 2020" (Misura Straordinaria connessa
all'emergenza da Covid - 19;
VISTO il nuovo Regolamento  per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
RITENUTO opportuno approvare il Regolamento Tari, in conformità alle nuove disposizioni sopra
esposte;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n.267;

PROPONE

 di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n.451.
articoli, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in2.
vigore dal 1° gennaio 2020;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, la deliberazione ed il3.
Regolamento 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;
di dare atto che il presente regolamento annulla  e sostituisce nella parte di competenza il4.
regolamento approvato con atto di C.C. n.10 del 02.05.2016.
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”

ACQUISITI, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi entrambi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore
Finanziario, integralmente riportata in narrativa e che qui si intende richiamata e trascritta;

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 45
articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;

DI TRASMETTERE, a cura del Responsabile del Settore Finanziario ed a norma dell’art. 13, comma
15-ter, del D.L. n. 201/2011, la deliberazione ed il Regolamento 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;

DI DARE ATTO che il presente regolamento annulla e sostituisce nella parte di competenza il
regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 02.05.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, successiva, separata, unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata
di mano;
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D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Copia conforme all’originale

IL Segretario Comunale
* Dott.ssa Angelina Ferrenti

Grassano, 06-10-2020

*  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs 39/93.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         IL Segretario Comunale
                     F.to  Giuseppe Rielli                                           F.to Dott.ssa Angelina Ferrenti
___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, che firma per conferma, si certifica che copia
della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione
di 15 giorni consecutivi dal06-10-2020 al 21-10-2020 (Art. 124 T.U. 267/2000).

Registro delle Pubblicazioni n. 1057

Grassano, 06-10-2020

L’ADDETTO ALL’ALBO IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to  Anna Montemurro F.to Dott.ssa Giovanna Cornacchia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

È dichiarata esecutiva il giorno 24-09-2020
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)-

Grassano, 06-10-2020
 Il Responsabile

 F.to Dott.ssa Giovanna Cornacchia
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