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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 29/04/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI -
TARI”

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 17/04/2020

Il Responsabile del Settore
f.to IMBRIANI Danila

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 19:05, nella 
seduta convocata in  video conferenza ai  sensi  di  legge, si  è  riunito il  
Consiglio Comunale in seduta Urgente di 1ª^ convocazione. Al momento 
della  trattazione  del  presente  argomento  sono  presenti  inseguenti 
Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì
2 MUCI Umberto Maria Sì
3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì
4 MERICO Silvio Sì
5 MERICO Mario Sì
6 BISCOZZI Angelo Sì
7 STEFANO Alessandro Sì
8 SISINNI Vincenzo Sì
9 DI PIERRO Edmondo Sì
10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì
11 INGROSSO Andrea Luigi Sì
12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì
13 ZATTA Laura Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE, 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e 
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 17/04/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Dott.ssa Danila IMBRIANI

Totale presenti 13 Totale assenti 0
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E' altresì presente l'Assessore esterno sig.ra Anna SANTO.

Sono presenti anche, in collegamento, il responsabile del Settore Economico finanziario dott.ssa Danila Imbriani e 
l'istruttore responsabile dei tributi sig. Giovanni Merico;

SINDACO – Così come avete potuto leggere dai documenti che vi sono stati inviati, tra le varie cose è stata 
ravvisata la necessità di provvedere a una nuova regolamentazione della Tari. Anche qui, al fine di adeguare il  
dispositivo alle ultime novità normative, soprattutto a partire dalle delibere e dalle indicazioni che ci sono state 
fatte a livello nazionale dall’eventualità di regolazione dell’energia reti e ambienti, Arera, che è una sorta di  
nuova Autority, che dal 2017 controlla, tra le varie cose, e regola il ciclo dei rifiuti.  
Il Regolamento, così come avete potuto osservare dalla lettura, è fatto di 42 articoli, e soprattutto le modifiche,  
le integrazioni a questo Regolamento le troviamo in particolare all’Art. 13, al comma 6, dove si stabilisce che per 
l’anno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è spostato al 30 giugno 2020, poi vedremo se 
ci saranno altri aspetti normativi in seguito. E i Comuni possono approvare le tariffe Tari, la tariffa corrispettiva  
adottata nel 2019 anche per il 2020. Il provvedimento deve essere fatto entro il 31/12/2020  e la determinazione 
approvazione del piano economico Finanziario, il cosiddetto Pef.  
L’Art. 13, queste modifiche e integrazioni si collegato all’Art. 16, dove parla del Piano Finanziario. Perché? Così 
come è previsto dalla delibera 443 del 2019 Arera, dell’Autority di cui parlavamo prima, il piano finanziario è  
predisposto  annualmente  dal  gestore,  che  lo  trasmette  all’Ager,  all’Agenzia  regionale,  che  molti  di  voi  
conoscono. Il Comune trasmette all’Ager i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe, dei rapporti con  
gli  utenti  e  tutti  gli  altri  costi  o  componenti  delle  competenze  che  concorrono alla  formazione  del  Piano  
Economico finanziario, secondo il metodo MTR, che è previsto dalla delibera dell’Arera.  
Che cosa significa? Che con questo nuovo Regolamento da quest’anno c’è un nuovo calcolo tariffario, che è  
questo calcolo, questo metodo MTR, introdotto dall’Autority.  E ogni anno il piano economico finanziario  
viene fatto sulla base dell’ultimo bilancio consultivo. L’Art. 25 del Regolamento prevede, tra le varie cose, un 
aspetto, che mi riferiscono soprattutto gli uffici, di congruità, cioè che il 5% del tributo sulla Tari spettante alla  
Provincia viene trattenuto già alla fonte, mi diceva Giovanni ieri, dall’Agenzia delle entrate.  
L’Art. 26, invece, ci spinge a fare una riflessione. La voglio fare perché il Capogruppo De Paola all’inizio del  
Consiglio comunale ha proposto una mozione, che dopo questo punto discuteremo e troveremo un modo per  
votarla, per discuterla. Ci introduce l’Art. 26 a una riflessione. E io questa riflessione la voglio fare con l’intero  
Consiglio comunale, poiché l’Amministrazione comunale nelle ultime settimane, negli ultimi giorni ha avuto 
un confronto con gli uffici, con l’ufficio economico finanziario e con l’ufficio tributi, in particolare per quello  
che riguarda le agevolazioni in particolare sulla Tari. E l’Amministrazione comunale ha condiviso in questi  
giorni  con gli  uffici  competenti  la  nota  di  chiarimento di  Ifel,  che  è  dell’Anci,  sulla  facoltà  di  disporre  la  
riduzione del prelievo sui rifiuti anche in relazione dell’emergenza del Covid 19. Emerge chiaramente, dal testo  
che viene trasferito da questa nota di chiarimento da parte di Ifel, che qualsiasi riduzione dovrà essere finanziata  
con entrate proprie del Bilancio comunale. Questo aspetto è importante, e lo ribadisco oggi, che è il 29 aprile,  
perché allo stato delle  cose e allo stato di fatto questa è la  situazione. Cioè,  qualsiasi  fipo di riduzione, di  
agevolazione, dovrà essere finanziata col Bilancio comunale. Lo dico il 29 di aprile, e lo sottolineo, perché può  
succedere di tutto nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Perché? Perché l’interesse generale in questo  
momento, non solo del Comune di Uggiano la Chiesa, però sottolineiamo l’impegno e l’iniziativa politica del 
Comune di  Uggiano la  Chiesa,  ma rientra...  (incomprensibile)  degli  altri  Comuni  italiani,  di  tutti  gli  altri 
Comuni. E l’attenzione da parte nostra è rivolta soprattutto a quello che dovrebbero essere i provvedimenti del  
Governo, il sostegno economico che via via lo Stato sta definendo proprio in merito all’emergenza Covid 19.  
Quello che voglio dirvi è che da parte nostra, lo dico con la massima serietà e con la massima consapevolezza, 
anche di una certa responsabilità istituzionale dei ruoli ricoperti, vi è un’attenzione particolare sulle eventuali  
decisioni che verranno prese a livello nazionale. E quindi, visto che il consigliere De Paola ha esordito in questo  
Consiglio comunale con una proposta che è in buona parte già stata discussa tra noi e gli uffici competenti, io  
vorrei che proprio su questo articolo, il  26, sulle agevolazioni ci fosse questa riflessione condivisa da tutti  i  
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consiglieri  comunali,  che  allo  stato  attuale  tutto  ciò  che  viene  ridotto,  agevolato  nei  confronti  di  esercizi 
commerciali, famiglie o altro, deve essere tutto ricavato dal bilancio comunale.  
Nell’Art. 32 del Regolamento c’è, anche qui, una novità. È una novità che viene scritta, che però è attesa in  
questo  momento da  tutti  i  Comuni  Italiani,  cioè  quella  del  Bonus  sociale  per  le  famiglie  che  vivono una 
situazione particolare.  Si  tratta di uno strumento importante,  che il  Comune di Uggiano può utilizzare  in 
futuro, però attualmente stiamo aspettando ulteriori dettagli da parte del Governo, di come verrà utilizzato,  
definito e strutturato questo nuovo strumento, che si chiama “bonus sociale”.  
L’Art. 35 del Regolamento, dove parla di obbligo di dichiarazione, al comma 11 c’è una novità, si introduce 
l’aspetto importante, cioè che attraverso la Scia di inizio attività, trasmessa telematicamente al Suap, se contiene 
tutti gli elementi necessari per far fronte all’iter amministrativo degli uffici, già quella potrebbe essere utilizzata,  
può anzi essere utilizzata dall’ufficio tributi in qualità di dichiarazione Tari. Questo è un elemento importante. 
Così come un elemento importante, a mio avviso, è anche l’ultimo articolo, l’Art. 44, uno degli ultimi articoli,  
dove parla di dilazione di pagamento e ulteriore rateizzazione.  
Qui, come avete potuto vedere dal Regolamento che è stato depositato, trasferito a voi, dallo schema riportato  
sul Regolamento si può dedurre che fino a 200 euro non si farà nessun tipo di rateizzazione, mentre al di sopra 
dei seimila euro, e è un aspetto condiviso con gli uffici, in particolare quelli che sono qui presenti, i responsabili  
degli uffici che sono qui presenti, si possono fare al di sopra di seimila euro, fino a 36 rate mensili. Questo è il  
Regolamento che in generale l’Amministrazione comunale porta in Consiglio per essere approvato.  
Ci sono interventi?  
 
CONSIGLIERE  SISINNI  –  Io,  Sindaco,  vorrei  proporre  delle  modifiche.  Inizio  dall’Art.  13   (audio 
incomprensibile) perché di due mesi? Perché, se noi finiamo l’ultima rata il 28 febbraio 2021, diamo la possibilità  
agli uffici comunali di modificare l’ultima rata. Perché, a mio avviso, ci sarà un calo di produzione dei rifiuti, e  
quindi si potrebbe rivedere in ribasso l’ultima rata. Che cosa ne pensate?  
 
SINDACO – Siccome abbiamo discusso di questo aspetto con l’ufficio, io chiedo agli uffici competenti, che 
sono qui con noi... perché è un problema anche tecnico lavorativo per gli uffici competenti.  
 
GIOVANNI MERICO – Chiedo scusa, Sindaco.  
 
SINDACO – Prego, Giovanni.  
 
GIOVANNI MERICO – Io volevo che riformulassi la domanda, perché non ho sentito... cioè, è andato via  
l’audio in quel momento.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Mi sentite? Allora propongo una traslazione di due mesi per quanto riguarda le  
rate, quindi finire al 28 di gennaio 2021. Soltanto per quest’anno, per il 2020. Perché ritengo che ci sarà un calo  
di produzione dei rifiuti. E quindi se noi facciamo il calcolo, come fatto nel 2019, se né una diminuzione di  
rifiuti naturalmente ci sarà una diminuzione di costi. Altre se c’è la diminuzione dei costi, potremmo, grazie  
all’ultima rata, ricalcolare al ribasso.   
 
GIOVANNI MERICO – Quel sistema che tu conoscevi, oggi non esiste più. In pratica il Piano finanziario per 
l’anno 2020, sia che lo facciamo oggi, sia che lo facciamo entro il 31 dicembre, così come ci hanno dato la  
possibilità di fare, viene fatto sulla base dei costi del 2018, cioè a consuntivo. Quindi non c’entra niente il fatto 
che quest’anno ci sarà un minore conferimento di rifiuti. Semmai questo beneficio andremo a vederlo nel 2022, 
con il metodo Arera, MTR, metodo tariffario dei rifiuti, si fa il Piano finanziario sulla base dei costi N - 2, cioè  
anno attuale meno due anni, quindi 2020 con i costi del 2018. Quindi quello che tu dici, anche se avremo meno  
costi, non c’entra assolutamente niente, non potranno essere riviste le tariffe.  
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CONSIGLIERE SISINNI   – Guarda, Giovanni, anche in alcuni Comuni è stata fatta questa traslazione per dare 
possibilità agli uffici di poter diminuire l’ultima rata.  
 
DOTT.SSA DANILA IMBRIANI – Non è tecnicamente possibile questa cosa.  
 
CONSIGLIERE SISINNI -  Allora, vi faccio una domanda: se noi abbiamo alla fine dell’anno minori costi,  
quindi si andrà a risparmiare sul conto totale, che cosa succede a questi fondi che rimangono?  

DOTT.SSA DANILA IMBRIANI – Si conguaglia con l’ultima rata.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Ma io stavo dicendo la stessa cosa, quindi farlo slittare...  
 
DOTT.SSA DANILA IMBRIANI – Ma è già implicito nel nuovo procedimento che si procederà in questo 
modo.  
   
GIOVANNI MERICO – No, con l’ultima rata si conguaglia... Allora, le tariffe adesso, per come è scritta adesso  
la norma, noi dobbiamo mandare cinque rate, quante vuoi. L’ultima rata deve essere mandata dopo il primo di  
dicembre, con le tariffe di quest’anno, con le tariffe 2020. Quelle precedenti vengono fatte sulla base delle tariffe  
2019. Mi sono spiegato, Vincenzo?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Sì, ma stiamo dicendo la stessa cosa.  
 
GIOVANNI MERICO – No, no,  il  conguaglio riguarda solo le  tariffe,  sulla  base  della  tariffe  stabilite  dal  
Comune. Però le tariffe 2020  fatte con il Pef 2020 che è sul base dei costi, 2020 meno due anni, 2018. Mi sono 
spiegato? Il piano finanziario, le tariffe del 2020 vengono fatte con il piano finanziario 2020, che è fatto con i  
costi  del  2018,  in  pratica.  Mi  sono  spiegato?  Dell’ultimo consuntivo,  aumentato  degli  indici  di  inflazione,  
aumentato degli indici... in pratica funziona così. Purtroppo è così, Vincenzo. 
 
CONSIGLIERE SISINNI – Ma va benissimo, Giovanni.  La mia era  soltanto una questione di  agevolare  il 
calcolo per gli uffici, per spostare l’ultima rata, niente di che, non è una questione di... Era soltanto una modifica  
per quest’anno.  
 
GIOVANNI MERICO –  Noi,  di  fatti,  l’ultima  rata  nel  Regolamento  abbiamo previsto  di  mandarla  con 
scadenza  31  dicembre.  Perché?  Aumentando  al  massimo  la  scadenza,  ci  viene  data  anche  la  possibilità  di  
apportare tutte quelle variazioni in corso d’anno: cessazioni... Cioè, mandare la rata di conguaglio definitiva, 
sulla base...  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Sì, sì, Giovanni, ma stiamo dicendo la stessa cosa.
 
GIOVANNI MERICO – Se uno mi viene, mi cessa il 15 dicembre e io i calcoli dell’ultima rata li ho fatti il 10,  
quella del 15 dicembre devo ricalcolarla.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Giovanni, stiamo dicendo la stessa cosa. La mia proposta...  
 
GIOVANNI MERICO – Però sempre tariffe 2020, che riguardano costi 2018, Vincenzo. Ma se quest’anno noi  
abbiamo minori costi, minori spese, non possiamo intervenire sul Pef. Mi sono spiegato? Perché non è un Pef 
che è presuntivo, su costi presuntivi, ma è un Pef su costi a consuntivo, consolidati.  
 
SINDACO – Perfetto. Ci sono altri interventi?  
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CONSIGLIERE SISINNI – Propongo un’altra modifica all’ Art. 20, al comma 7 . Dice: “Nel caso in cui nel  
Comune di Uggiano La Chiesa siano possedute unità immobiliari ad uso abitativo effettivamente non utilizzate,  
disponibili attraverso i consumi di utenze elettriche e idriche, possono richiedere che le stesse siano assoggettate  
alla categoria Utenze domestiche, un occupante. A tal fine si considerano non utilizzate le unità abitative che  
presentano consumi elettrici ed idrici non inferiori rispettivamente a 60 chilowatt e a 5 metri cubi”. Allora io 
propongo nell’ultima parte, dove dice “La variazione decorrerà...”, poi dice: “Nel caso di consumi superiori a  
250 chilowatt/ore e 20 metri cubi” stringere il tutto e fare direttamente “a tal fine si considerano non utilizzate 
le unità abitative che presentano ....  (interruzione collegamento audio)...  
 
GIOVANNI MERICO – Vincenzo, non abbiamo sentito niente.  
  
CONSIGLIERE SISINNI – Allora, la proposta: dico di stralciare l’ultima parte qua “utenze domestiche due 
occupanti” secondo me bisogna toglierla e aggiungere, invece di 60 chilowatt/ore, mettere  250 chilowatt/ore, e  
al posto di 5 metri cubi mettere i 20 metri cubi, senza fare differenza. Perché, se una casa non viene utilizzata, è  
inutile mettere due occupanti.  
 
GIOVANNI MERICO – Scusami Vincenzo, la norma dice che la Tari viene pagata sulla base della superficie e 
del numero dei componenti il nucleo familiare del possessore. Significa che se io abito a Milano e c’ho una casa  
qua, dove vengo a fare le ferie, devo pagare comunque sulla base del mio nucleo familiare...  
 
SINDACO – No, Giovanni, sto spiegando il principio.  
 
GIOVANNI MERICO – Significa che io devo pagare sulla base del componente il mio nucleo familiare e della 
superficie. E questo è per non solo per me, che c’ho la casa che sto a Milano, ma per tutte le abitazioni si paga 
così. Questo è un comma che c’era già nel vecchio Regolamento e poi modificato in questo modo con l’ultima  
modifica che è stata fatta, quindi questo non è cambiato rispetto a prima. Questo perché? Perché se tu, invece di  
avere  una  sola  abitazione  in  Uggiano ne  hai  due,  ti  viene  data  la  possibilità  per  la  seconda,  se  non viene  
utilizzata, e questo noi lo vediamo dai consumi, di pagare non sulla base del tuo nucleo familiare ma sulla base 
dei componenti presuntivi,  uno o due, a seconda dei consumi. Questo perché? Perché se poi comunque tu  
questa abitazione la utilizzi per affittarla l’estate e i consumi sono... Comunque tu andrai a pagare cole se fosse  
un’abitazione normale. Cioè, non rientri più in queste categorie.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Scusami, Giovanni, questo caso è per le case che non vengono affittate, è chiaro. 
 
GIOVANNI MERICO – E io come faccio a sapere?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Dai consumi.  
 
GIOVANNI MERICO – Ed appunto per questo sono differenziate! Se non viene utilizzata proprio, quindi 
c’hanno  consumi  bassissimi,  viene  considerata  come  un  occupante;  se  hanno  dei  consumi  minimi,  viene 
considerata come due occupanti. Se invece superano questi... paghi in base al tuo nucleo familiare. È semplice.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Ma un consumo minimo non può essere  60 chilowatt  in un anno, Giovanni, 
scusami.  
 
GIOVANNI MERICO – Perché no?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Ma 60 chilowatt, accendi il ferro da stiro e li ha consumati già! Scusami, Giovanni.  
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GIOVANNI MERICO  - Parliamo di abitazioni, unità immobiliari che non vengono utilizzate. Se tu parli di  
ferro da stiro, vuol dire che vengono utilizzate.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – No, 60 chilowatt/ore, vai a accendere la luce o passi per innaffiare il giardino e lì 
salta tutto questo ragionamento. Per questo io dicevo di portare a 250 chilowatt ore tutto.  
 
GIOVANNI MERICO – No, noi ce l’abbiamo i casi che sono inferiormente a 60 chilowatt/ore. Consumi 
all’anno che hanno 10, 15, 20 chilowatt/ore. Ce le ho, Vincenzo. Sono abitazioni, per esempio, di persone che  
muore mamma, padre, stanno effettivamente chiuse, se le intesta uno dei familiari e non è giusto che debba 
pagare sulla base dei componenti di quel familiare. Siccome stanno chiuse, pagano come un occupante. Mi sono 
spiegato? Poi se, invece...  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Ma facciamole tutte uguali! Tanto i 250 chilowatt o i 20 metri cubi, se nella casa c’è 
un giardino e va a innaffiare, saltano subito i 5 metri cubi.  
 
GIOVANNI MERICO – Scusami, Vincenzo, se tu vai ad innaffiare, quella abitazione ha un minimo di utilizzo.  
La Tari è una tassa sull’immobile. La tassa serve a finanziare il servizio, non è il corrispettivo di quello che noi 
mettiamo fuori. La Tari è una tassa sull’immobile. Poi il Comune, sulla base dei Regolamenti, disciplina quanto  
e come deve pagare, però è una tassa. Quindi questa è una riduzione sulle abitazioni che non vengono utilizzate.  
Poi il Consiglio comunale è sovrano di fare quello che vuole.  
 
CONSIGLIERE  SISINNI  –  Che  non  vengono  utilizzate,  ma  portiamole  tutte  uguali,  senza  mettere  un 
componente o due competenti.  
 
GIOVANNI MERICO – Secondo te è giusto parificare un’abitazione che sta chiusa, completamente chiusa, che  
magari la corrente elettrica l’hanno staccata proprio, però non tolgono l’utenza idrica perché costa 2000 euro 
per riallacciarla e una che comunque ha un minimo di consumo, perché magari qualcuno viene? Secondo te è 
uguale? È giusto?  Se per te è giusto, per il Consiglio comunale è giusto, potete pure votare... 
 
CONSIGLIERE SISINNI – Io faccio la proposta, poi naturalmente la mettiamo ai voti. Se non passa, non passa,  
se passa va bene così, diciamo.  
 
SINDACO – Ma qual è la proposta definitiva?  
  
CONSIGLIERE SISINNI – La proposta è di portare tutto a un occupante e aumentare da 60 a 200 chilowatt  
/ore e da 5 metri cubi a 20, e fare un solo blocco, diciamo, senza diversificare le due cose. Perché, se una casa  è  
inabitata, è inabitata. Non è che è inabitata per 60 chilowatt e non è abitata più per 250.  
 
GIOVANNI MERICO – 250 chilowatt è abitata, Vincenzo, è utilizzata.  
 
SINDACO – È utilizzata sì, non è inabitata. Io credo che, con tutta la buona volontà per accoglierla, mi sembra  
che  ci  sono gli  elementi  per  votare  contrari.  Poi,  eventualmente,  se  il  gruppo di  minoranza,  il  gruppo di  
opposizione  vuole  esprimere  parere  e  dichiarazione  di  voto,  io  credo  che  non  ci  siano  gli  elementi  per 
accoglierla.  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – L’emendamento io ritengo che comunque non sia del tutto campato in aria, per  
cui io, per quanto mi riguarda, voterei a favore.  
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SINDACO – Va bene, allora votiamo. Favorevoli?  

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 5 (Conss. Sisinni, De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta)

CONTRARI – 8 (maggioranza)

SINDACO – Ci sono altri interventi?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Sì,  Sindaco,  io  continuo con le  mie  proposte.  Per   quanto riguarda l’Art.  28,  
propongo di eliminare, dove c’è scritto “successivo all’Art. 29)”, propongo di eliminare “e fino all’entrata in 
funzione del servizio di raccolta e la frazione umida” perché, se si usa la compostiera, praticamente l’umido non  
viene conferito. Quindi se io non  conferisco quel rifiuto, non mi può venire considerato un costo, perché resta  
nella compostiera.  
 
GIOVANNI MERICO – Posso, Sindaco?  
 
SINDACO – Vai, Giovanni, vai.
 
GIOVANNI MERICO – Comunque  il  Comune  attiva  il  servizio  e  ha  il  costo  del  servizio,  Vincenzo.  E 
comunque  la  frazione  umida  che  viene  differenziata  non  ha  un  costo.  L’unico  costo  che  c’ha  è  quello  
dell’attivazione del servizio, che comunque resta.  
Per quanto riguarda costi di smaltimento, non ne ha; semmai avrebbe dei benefici, dei ricavi dalla formazione  
del compost...  
 
CONSIGLIERE SISINNI  - Giovanni, non ti sento più.  
 
GIOVANNI MERICO – Dicevo, che i costi per il servizio comunque il Comune ce li ha, nel senso che se il  
Comune attiva il servizio, i costi sono uguali, sono identici, sia se raccoglie dieci tonnellate, sia se ne raccoglie 
venti di umido, i costi sono uguali per la raccolta. Per quanto riguarda, invece, lo smaltimento, non ha costi  
superiori, se sono dieci o se sono venti. Anzi, semmai, se ne raccoglie venti, sono venti tonnellate di umido in 
più, che diventano humus e gas, cose. Quindi non credo che siano maggiori i costi.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Quindi mi stai dicendo che il Comune di Uggiano la Chiesa, se si attiverà, quanto 
prima, spero, la raccolta dell’umido, il Comune di Uggiano la Chiesa non pagherà il peso dell’umido? È gratis?  
Mi stai dicendo questo?  
 
GIOVANNI MERICO – Io penso, non lo so se è gratis.

CONSIGLIERE SISINNI – Non è così, perché nel Piano finanziario del 2019, Giovanni, la frazione umida 
aveva un costo. Quindi la frazione umida, quando la porti in impianto, devi pagare, non te la fanno scaricare 
gratis.  
 
GIOVANNI MERICO – Ma adesso, l’indifferenziato!  
 
CONSIGLIERE SISINNI – No, parlo di frazione umida.  
 
GIOVANNI MERICO - Non lo so, su questo non so dirti. Io non so se il Comune... Poi il Consiglio può fare  
tutto quello che vuole, è giusto, è normale, però non mi sembra giustificato concedere una riduzione. Adesso 
quella  riduzione  è  stata  concessa  perché,  non  conferendo  quei  rifiuti,  veniva  diminuita  la  frazione  
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indifferenziata, giustamente. C’era un maggiore conferimento di frazione indifferenziata. Ma nel momento in  
cui il Comune attiva l’umido, per le famiglie, tra l’altro, come la mia, che usufruisce di quella riduzione, però 
non mi sembra, se il Comune attiva quel servizio... poi, se volete lasciarla, per me non c’è problema.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Il Comune ha dei costi per lo smaltimento della frazione umida, come no?  
 
GIOVANNI MERICO  - Non lo so se ha dei costi o se ha dei ricavi, non lo so. Fino a ora frazione umida non  
ne abbiamo mai smaltita, Vincenzo. 
 
CONSIGLIERE SISINNI  –  Ascoltami,  Giovanni,  nel  piano  finanziario  del  2019,  lì  c’era  la  previsione  di 
smaltire, perché si puntava... giusto, Sindaco, o sbaglio?  
 
SINDACO – Sì, sì.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – E c’erano anche dei costi!  
 
GIOVANNI MERICO – Scusami, Vincenzo, ma i costi non erano per lo smaltimento, ma era per l’attivazione  
del servizio.  
 
SINDACO – Per l’attivazione del servizio, ha ragione Giovanni.  
 
GIOVANNI  MERICO – Erano per l’attivazione del servizio.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – C’era il costo a tonnellata.  
 
GIOVANNI MERICO – Sì, ma per l’attivazione del servizio.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – No, c’era il costo a tonnellata per l’impianto.  
 
GIOVANNI MERICO – Scusami, Vincenzo. A maggior ragione, se il Comune attiva quel servizio, il servizio 
di raccolta della frazione umida e ha maggiori costi per l’attivazione di quel servizio, secondo me a maggior 
ragione non è giustificato mantenere quella riduzione, perché significa far pagare comunque di più ai cittadini 
che non usufruiscono di quella riduzione, anche la parte che... mi sono spiegato?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – No, Giovanni, non è così. Perché, praticamente, il costo maggiore erano quei 9 
mila euro dei sacchetti biodegradabili, che dovevano essere dati alle famiglie. Quello era il costo in più. Soltanto  
quello.  Perché la rata mensile alla ditta era la stessa, mica aumentava! Era uguale, quindi non c’erano costi in  
più. 
 
GIOVANNI MERICO – Non lo so. Su questo non so risponderti, perché tra l’altro io il contratto... non mi  
occupo dei contratti, non mi occupo delle cose. Non so che dirti, però...  
  
CONSIGLIERE SISINNI – Stava scritto sul piano finanziario.  
 
SINDACO – Io sarei prudente su questa cosa, quindi io voterei così come... me lo sono riletto il dispositivo, io  
lo voterei così come è disposto; poi eventualmente vediamo che cosa succede più avanti. Lo so che comunque 
siamo in una fase delicata, che tra quattro mesi si vota, ci sarà un’altra Amministrazione, però io sarei prudente,  
lascerei  così  com’è  la  procedura,  che  l’ho  riletta  in  questo  momento.  Perché  le  previsioni  sono  alquanto 
azzardate su tutto quello che sarà il ciclo dei rifiuti da qui a cinque mesi.  
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GIOVANNI MERICO – Ciò non toglie che se noi l’anno prossimo, prima di fare il Piano finanziario, dovesse 
essere effettivamente come dice Vincenzo, si potrebbe intervenire a fare la modifica di nuovo...  
 
SINDACO – Certo. Ecco, io sarei molto prudente e lascerei il  dispositivo così come è stato sottoscritto e  
dichiarato qui negli atti. E poi successivamente, nel corso dell’anno, col nuovo piano economico finanziario 
entro dicembre, potremmo rivederlo, riaggiornarlo ed integrarlo eventualmente. Però io lo lascerei così, non 
farei modifiche azzardate. 
 
GIOVANNI MERICO – Anche perché di sicuro non parte quest’anno.  
 
SINDACO – Molto probabilmente non ce la facciamo. Quindi io voterei così. Quindi eventualmente, se poni la  
mozione o l’emendamento, come lo vuoi chiamare, ai voti, noi votiamo contrario, ma per una questione di  
prudenza, non possiamo sapere il dispositivo. Quindi noi facciamo la dichiarazione di voto, votiamo contrario; 
poi lascio la parola agli altri consiglieri se vogliono esprimersi.  Possiamo fare la modifica a fine anno, cioè la  
prossima Amministrazione comunale, tra quattro mesi si vota, quindi... ed in corso d’opera si può vedere che  
cosa succede, con dati alla mano e con elementi aggiornati. 
 
CONSIGLIERE DE PAOLA -  Per quanto mi riguarda, ci asteniamo sul punto.  
 
SINDACO – Va bene, noi votiamo contro. Quindi, astensione De Paola, Zatta, Ingrosso, Nachira.  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 1 (Cons. Sisinni)

ASTENUTI – 4 (Conss. De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta)
CONTRARI – 8 (gruppo di maggioranza)

 
SINDACO – Ci sono altri interventi?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Poi una modifica all’Art. 32, dove c’è “le altre agevolazioni”. Quindi propongo la  
modifica  dell’Art.  32,  aggiungendo  all’Art.  1  due  commi,  2  punti.  Uno:  “Riduzione  del  30% sull’aliquota 
variabile per le famiglie con a carico minori fino a tre anni”. Ora non lo so se vogliamo discutere la prima e poi  
la  seconda.  Adesso dico  la  seconda.  La seconda  è:  “Abbattimento del  30% della  tariffa  a  favore  dei  nuclei  
familiari al cui interno vi sia presente un diversamente abile con accertamento dell’handicap ai sensi dell’Art. 3  
della Legge 104 /92”.  
 
SINDACO  – Volevo dire che l’Art. 32 “altre agevolazioni”, io credo che il bonus sociale rientri in alcune delle 
categorie adesso elencate dal consigliere Sisinni. Quindi molto probabilmente il bonus sociale andrà a incidere, 
per esempio, su alcune famiglie che hanno condizioni particolari, tra cui la presenza di persone disabili e con  
altri tipi di fragilità. Ecco perché anche qui io sarei prudente, perché il bonus sociale, il dispositivo non è stato 
ancora chiaramente esposto e trasmesso ai Comuni. Siccome c’è attesa su come funzionerà e che tipo di impatto 
avrà, per esempio, sulle famiglie che andranno o dimostreranno di avere delle particolari condizioni, io sarei  
anche qui prudente, eventualmente. E siccome il Piano finanziario potrà essere approvato, abbiamo tempo fino  
al 31 dicembre, io su questa cosa sarei, anche qui, prudente e cauto. Perché il bonus sociale sarà uno strumento 
che potrà essere utilizzato anche in condizioni elencate prima dal consigliere Sisinni.  
Poi, se c’è qualcuno che vuole intervenire, tra cui Giovanni o Danila, prego. 
 
GIOVANNI MERICO – Sindaco, se posso.  
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SINDACO – Prego.  
 
GIOVANNI MERICO – Quelle agevolazioni, qualora il Consiglio comunale dovesse trovare apposite risorse 
da iscrivere in bilancio...  
 
CONSIGLIERE SISINNI – La Giunta, Giovanni.  
 
GIOVANNI MERICO – No. Il Consiglio comunale, nella delibera di approvazione delle tariffe può anche  
prevedere quelle agevolazioni. Però sono agevolazioni che comunque deve essere quantificata la spesa e le risorse  
devono essere  trovate  con fondi  di  bilancio.  Può sempre  farlo  nella  delibera  di  approvazione  delle  tariffe,  
qualora ce ne sia la possibilità e la volontà.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – E dovremmo poi modificare il Regolamento, a quel punto?  
 
GIOVANNI MERICO – No, perché il Regolamento, se te lo guardi, dice: “Il Consiglio Comunale può decidere 
ulteriori riduzioni e esenzioni, a esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate...”. Quindi  
non è che lo esclude. Il Regolamento ne dà la possibilità. Perché devi modificare il Regolamento comunale?  
 
CONSIGLIERE SISINNI –  Scusa, dobbiamo prevedere quanto, come, quando e a chi?  
 
GIOVANNI MERICO – Quando trovi  le  risorse,  quando approvi le  tariffe,  il  Piano finanziario,  le  piano  
finanziario sarà di 800 mila euro, e tu metti in bilancio 20 mila euro da dare a chi vuoi... mi sono spiegato,  
Vincenzo?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – E quindi si deve modificare il Regolamento, poi!  
 
GIOVANNI MERICO – No.  
 
SINDACO – Già lo prevede il Regolamento.  
 
GIOVANNI MERICO – Quindi i soldi devi trovare, Vincenzo, non la modifica del Regolamento.  
 
SINDACO – Perfetto, ci sono altri interventi?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Su questo che facciamo?  
 
CONSIGLIERE MERICO SILVIO – Tu lo presenti? Tu lo devi dire! Lo stai presentando come...  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Certo, lo propongo come modifica. L’ho proposto all’inizio.  
 
SINDACO – Va bene. Noi votiamo contro. Prego, Tonino.  
  
ASSESSORE NICOLAZZO – Io volevo intervenire. Cioè, senza cercare di portare proposte sulle eventuali 
modifiche agli articoli e al Regolamento, possiamo dire come ha detto il Sindaco. Io mi rivolgo al consigliere  
Sisinni, mi rivolgo a tutti i consiglieri: aspettiamo l’evolversi la situazione nei prossimi giorni. Non dico nei  
prossimi mesi, ma nei prossimi giorni. Si parla, appunto, del bonus sociale, che in effetti ho cercato di capire  
fino a due ore fa di sapere cosa c’è di vero. Secondo notizie, dovrebbero almeno... e su quella cosa possiamo 
intervenire. Perché bonus sociale cosa vuol dire? Vuol dire soprattutto intervenire su quelle fasce deboli, dove  
effettivamente, come dicevi te, ma condivido pienamente, dove c’è portatore di handicap, famiglie abbastanza  
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numerose... Art. 3, comma 3, giustamente, in base alla Legge 104, si possano apportare successivamente. Noi  
potremmo approvare,  naturalmente  con quel  blocco,  poi  successivamente potremo apportare  quelle dovute  
modifiche. Condivido pienamente quanto suggerito dal Sindaco.  
 
GIOVANNI MERICO – Sarà sulla stessa falsariga del bonus idrico e del bonus elettrico.  
 
ASSESSORE NICOLAZZO – Anche perché c’è da dire, quando si fa l’ISEE, automaticamente l’ISEE si abbassa  
quando c’è un portatore di handicap aumenta il quoziente e quindi automaticamente si abbassa l’ISEE. Credo 
che anche in questo modo si può intervenire.  
 
GIOVANNI MERICO – Giusto, è così.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Okay. Io pensavo che dovevamo già fare una previsione su questo Regolamento.  
 
SINDACO – Quindi la ritiri o la vuoi mettere ai voti?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – No, no, la metto ai voti, Sindaco, la metto ai voti.  
 
SINDACO – Perfetto. Noi votiamo contro. Favorevoli?  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – Per quanto ci riguarda, io ritengo che il Regolamento in questa fase lo preveda 
già in maniera generale e astratta quelli che sono dei privilegi o erroneamente definiti così. Comunque in effetti  
sarà oggetto della successiva tariffazione, per cui noi ci asteniamo.  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 1 (Sisinni)

                                                ASTENUTI – 4 (Conss. De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta)
CONTRARI – (8 gruppo di maggioranza)

SINDACO – Ci sono altri interventi?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Sì, Sindaco, gli ultimi due. Allora, Art. 41 “Sanzioni e interessi”. Io faccio una  
proposta: propongo una sanatoria e quindi una sospensione di questo articolo per l’anno 2020, visto il periodo 
di grave crisi che stiamo affrontando in quest’anno.  
 
SINDACO – Io non credo che questo possa essere oggetto del Regolamento generale, è un aspetto specifico, che  
ricade quest’anno. Eventualmente si può discutere in un’altra seduta, però questo vale per tutti gli anni, questo  
Regolamento, fino a nuove disposizioni normative. 

GIOVANNI MERICO – Chiedo scusa, Sindaco. Sanatoria, se è intesa proprio come sanatoria...  
 
SINDACO – Poi c’è questo aspetto pure della sanatoria.  
 
GIOVANNI MERICO – Perché, se è intesa proprio come sanatoria non è possibile.  
 
SINDACO – È un condono tombale.  
 
GIOVANNI MERICO – Come condono deve prevederlo la Legge. Se, invece, la mettiamo sotto l’aspetto degli 
altri istituti, come rateizzazione, come ravvedimento operoso, ci sono già tutti i sistemi. Ma dire “sanatoria” nel  
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senso che se tu mi devi dare 100, me ne dai 20, messa in questo senso non è possibile.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – No, sanatoria nel senso di togliere le sanzioni e gli interessi, Giovanni, intendevo.  
 
GIOVANNI MERICO – Non è possibile, Vincenzo, perché la Legge dice che se tu non paghi, sei soggetto a  
sanzione. Io non posso andare oltre la Legge.  
 
SINDACO – Non possiamo andare oltre la legge, sì. 
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – Ma sarebbe oggetto di controllo della Corte dei Conti.  
 
SINDACO – Certo, sì.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Allora questa la ritiro.  
 
SINDACO – Poi, altri interventi?  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Credo che sia  soltanto una questione di battitura, è stato messo per due volte  
l’articolo... Allora, nell’Art. 44, le dilazioni, è stato messo due volte “da 2000 a 3000 mila euro”.  
 
SINDACO -  È un refuso. 
 
GIOVANNI MERICO – È vero, quello lo togliamo.  
 
SINDACO – Possiamo votare il punto 2. Ci sono altri interventi?  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – No, da parte nostra nessun intervento.  
 
SINDACO – Allora votiamo il punto 2. Favorevoli?  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 12 

ASTENUTI – 1  (Sisinni)
 
SINDACO – Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. Favorevoli?  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI - 12

ASTENUTI – 1 (Sisinni)

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 
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comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 
di  servizi  comunali)  e composta da tre distinte entrate:  l’imposta municipale propria (IMU),  di  natura  
patrimoniale, il  tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali  
indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento  
dei rifiuti;

 che questo Ente, come disposto dall’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013,  con delibera del C.C. n. 10 
del 1° settembre 2014, ha adottato,  ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997,  Il Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC;

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio  
2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali  
in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento 
da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della TARI, 
quale componente IUC non abrogata;

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui 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;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l’art. 107 del D.L. 17/03/2020, che fissa al 31 maggio 2020 il termine per deliberare l’approvazione del  
bilancio di previsione, già in precedenza prorogato, dapprima al 31 marzo 2020 dal D.M. 13 dicembre 2019 e  
successivamente al 30/04/2020 dal D.M. 28/02/2020

RAVVISATA la necessità di provvedere a nuova regolamentazione della disciplina della TARI, anche al fine di 
adeguarne  e  coordinarne  l’applicazione  alle  ultime  disposizioni  legislative  ed  alle  delibere  dell’Autorità  di  
Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), alla quale la Legge 27/12/2017 n. 205 ha attribuito funzioni  
di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi con poteri anche 
di natura sanzionatoria;

RICHIAMATI 
  l’art.  53,  comma 16,  della  Legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  il  quale  prevede  che:  “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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno  
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta  
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al  
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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 D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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 e' tenuto a effettuare  
l'invio telematico di  cui  al  comma 15 entro il  termine perentorio del  14 ottobre dello stesso anno.  I  
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  
dalla TASI la cui scadenza e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28  
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi adottati entro il termine fissato dal comma 5 
dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 l’art. 683-bis della L. 147/2014, si provvederà alla approvazione delle  
tariffe TARI ed all’approvazione del Piano Economico Finanziario;

DATO  ATTO,  altresì,  che  per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  regolamento  allegato,  continuano  ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTI:
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ed il DL. 6.03.2014 n. 16;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- la Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto del contribuente”

- le delibere n. 443 e 444 del 31/10/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA)

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  servizio  competente  e  del  
Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3,  
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti: Favorevoli: 12,  Contrari: // , Astenuti 1 (Cons. Sisinni), espressi in forma palese, per alzata di mano, 

DELIBERA

1. di  dare  atto che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento.

2. di approvare ed adottare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 46 
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articoli e n° 2 allegati,  in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dai 1° gennaio 2020;

4. 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, ai  
sensi di quanto disposto 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata: voti favorevoli 12,  Contrari  //,  , Astenuti 1  
( Cons. Sisinni) espressi in forma palese, per alzata di mano, 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

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

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 29/04/2020

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Reg. n. 370

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 28/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 28/05/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

___________
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