
 

COMUNE DI MELPIGNANO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 15 del 20/07/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 20/07/2020 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione. 

 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di Luglio alle ore 18:30, SALA CONSILIARE, dietro regolare 
avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato 
ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria chiusa al pubblico di 
prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

STOMEO IVAN SI 
AVANTAGGIATO  VALENTINA SI 
PUZZOVIO DANIELA SI 
BLASI  DIEGO SI 
GAETANI ELEONORA SI 
SOLOMBRINO EMANUELE -- 
BAVIA SIMONE DIEGO SI 
GRECO GIANLUCA SI 
MONTINARO LUIGI SI 
SICURO LEONARDO MARIA SI 
COLUCCIO GIULIANA -- 

 

Presenti n° 9   Assenti n° 2 

Partecipa il Segretario Comunale  SIGNORE MARCO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  BLASI  DIEGO, nella sua qualità di Presidente, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Relaziona il Presidente Blasi Diego, il quale espone che il Regolamento in discussione riprende il contenuto 

del precedente, approvato nel 2013 con l’introduzione della disciplina della TARI. Sottolinea la previsione 

dell’articolo 26 del Regolamento proposto, che consente l’introduzione di agevolazioni atipiche con 

conseguente riduzione del carico fiscale a favore dei cittadini. 

Interviene il Consigliere Avantaggiato Valentina, per evidenziare che le disposizioni del Regolamento non 

contengono le modifiche proposte formalmente all’Amministrazione da parte dei Consiglieri Avantaggiato, 

Gaetani e Bavia. Sottolinea che l’emergenza covid-19 impone di favorire gli anziani creando reti di 

solidarietà sociale, una riduzione della pressione fiscale a favore delle attività economiche che effettuano la 

vendita di prodotti sfusi, una riduzione anche per tutti coloro che si collocano al di sotto di una determinata 

soglia ISEE e una ulteriore riduzione, sino all’esenzione, per coloro i quali adottano cani abbandonati, 

riducendo così i costi a carico del Comune. 

Prende la parola il Sindaco, per invitare tutti a partecipare ad un webinar sul tema dello spreco alimentare 

alla presenza del Ministro competente in programma per il 29 luglio 2020, durante il quale è previsto un 

proprio intervento in qualità di delegato nazionale ANCI in materia di rifiuti ed energia. Spiega che 

quest’anno ARERA adotterà un regolamento apposito ed uguale per tutti i Comuni. Rileva che i Consiglieri 

Avantaggiato, Gaetani e Bavia non fanno più parte del Gruppo Consiliare di Maggioranza, che la 

maggioranza può cambiare nel corso del mandato amministrativo e che i componenti delle maggioranza non 

possono esprimere voto contrario al bilancio di previsione. Il Piano economico finanziario era stato già 

ridotto del 5 % in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020, mentre l’importo dovuto a 

titolo di TARI resta invariato e il 50 % della tariffa viene posto a carico delle risorse di bilancio. Espone 

alcuni esempi concreti circa gli effetti che gli interventi odierni sulla tariffa della TARI comportano per le 

famiglie e le attività economica di Melpignano. Afferma di sentirsi apposto con la propria coscienza, 

soprattutto per il ruolo nazionale svolto per l’ANCI in materia di rifiuti ed energia, assieme ai Presidenti 

Decaro e Bianco. 

Interviene il Consigliere Avantaggiato, che chiede al Presidente Blasi di garantire il rispetto del Regolamento 

sul funzionamento del Consiglio Comunale e al Sindaco di applicare anche a  Melpignano i temi sostenuti a 

livello nazionale. Ribadisce che i Consiglieri Avantaggiato, Gaetani e Bavia sono favorevoli alla riduzione 

del 50 % della TARI, mentre non si è ritenuto di sottoporre alla valutazione dell’Ufficio di Ragioneria la 

proposta di riduzione dell’IMU, avanzata in conseguenza dell’annunciata riduzione della TARI. Sostiene che 

il comportamento del Sindaco è intellettualmente disonesto. 

Prende la parola il Sindaco, che si ritiene amareggiato per essere considerato dal Consigliere Avantaggiato 

disonesto intellettualmente. Ribadisce che il bilancio era già stato approvato con le aliquote programmate e 

che si è mantenuto l’impegno preso in Consiglio. Riferisce di ritenersi responsabile con onore ed orgoglio 

per circa 8.000 Comuni di Italia. Ripete che sulla proposta dei Consiglieri Avantaggiato, Gaetani e Bavia 

occorreva acquisire il parere di regolarità contabile e quello dell’Organo di Revisione. 

Interviene il Consigliere Sicuro Leonardo, che manifesta il proprio dispiacere per i toni utilizzati dai 

Consiglieri Avantaggiato e Gaetani e pone una questione di tempestività di determinati interventi e proposte 

da parte dei Consiglieri Avantaggiato e Gaetani. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

PREMESSO:  

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

afferma che «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 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 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 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 
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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 l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI). 

VISTI: 

 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di 

determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea 

potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle 

eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, 

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di 

rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di 

cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie 

ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per 

uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti 

che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso 

abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni 

tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”; 

 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. 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con annessa 

relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo (responsabile del settore entrate), allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

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 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 
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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 decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31 marzo 2020; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30 aprile 2020; 

- con l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge con modificazioni, il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020. 

DATO ATTO  che 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 L. 19 dicembre 

2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' 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". 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi 

le disposizioni statali vigenti in materia di TARI. 

ACCQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo 

Contabile. 

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione, acquisito in atti con il Prot. n. 7979 del 15/07/2020, ai 

sensi dell’art.239, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267. 

CON VOTI favorevoli n.6, astenuti n. 3 (Avantaggiato, Gaetani e Bavia)  resa nei modi e termini di legge. 

DELIBERA 

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi 

dell’art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2. DI APPROVARE il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 40 articoli 

e n° 2 allegati,  che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020. 

4. DI PROVVEDRE 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'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 

360. 

5. DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: voti favorevoli n.6, 

astenuti n.3 (Avantaggiato, Gaetani e Bavia), la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio GAETANI  GIUSEPPE in data 14/07/2020 ha 
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espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio GAETANI  GIUSEPPE in data  14/07/2020 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Presidente Segretario Comunale 

 BLASI  DIEGO  SIGNORE MARCO 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  SIGNORE MARCO attesta che in 
data 31/07/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11

  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


