
 

 
COMUNE DI CASSANO ALL‘IONIO 

(Provincia di Cosenza) 

_________________________________________ 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 31 del 30/09/2020 
 

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

 

OGGETTO: 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160) 

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

 

L'anno 2020, il giorno 30/09/2020 del mese di Settembre, alle ore _, in sede di Palazzo di Città – Sala 

Consiliare legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione 

ordinaria previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto. 

La seduta è pubblica. 

 

Alle ore ___ il Segretario Generale effettua l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio 

contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati. 

 

N. Nome Presenza 

1 PAPASSO GIOVANNI X 

2 AZZOLINO SAVINA X 

3 CIVALE FABIO X 

4 CLAUSI ANTONIO X 

5 FRANZESE NATALYA X 

6 GALLO MARINA  

7 GAROFALO ROSINA  

8 GAUDIANO CARMEN X 

9 GUIDI MARCO X 

10 LOMBARDI FRANCESCO X 

11 MAIMONE SOFIA X 

12 MALOMO LUIGI X 

13 NOTARISTEFANO PASQUALINO CRISTIANO X 

14 PESCE STEFANO X 

15 PRAINO GIUSEPPE LEONARDO X 

16 RUSSO SARA X 

17 STRIGARO ANTONIO X 

 

 
PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 

Presiede Pasqualino Cristiano Notaristefano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto. 

Partecipa alla seduta il Segretario, DI TALIA CIRIACO / ArubaPEC S.p.A., il quale provvede alla relazione 

del presente verbale. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: . 



 



 

Constata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori. 

 

In merito all’argomento, in particolare,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Udita la relazione dell’Assessore MUNGO; 

VISTI: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e 

integrazioni; 

Considerati altresì: 

 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e 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 per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

Visti inoltre: 

a) 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 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… 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 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 …”; 

b) l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
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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.”; 

c) l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 

34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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 è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno (…)”.; 

d) le Deliberazioni ARERA nr 158/2020 e nr. 238/2020 che prevedono, per determinate 

categorie di utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria delle attività per 

effetto di provvedimenti governativi o locali emanati a causa COVID 19, una riduzione 

obbligatoria del tributo a misura proporzionale ai giorni di chiusura. 

RICHIAMATO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 25 del 05/09/2014 e s.i.e.m., dall’art..20 all’art. 47 - TITOLO 3 – 

DISCIPLINA SULLA TASSA RIFIUTI; 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del 

Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI) in coerenza con la novellata disciplina normativa; 

ESAMINATO lo schema di regolamento all’uopo predisposto dall’ufficio per l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 18/09/2020 verbale 

n. 10, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con nove voti favorevoli e sei astenuti (AZZOLINO, CIVALE, LOMBARDI, MAIMONE, PESCE 

e PRAINO) 

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

1) DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, composto da n° 

46 articoli che si allega alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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2) DI ABROGARE le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

25 del 05/09/2014 e s.i.e.m., dall’art..20 all’art. 47 -  TITOLO 3 – DISCIPLINA SULLA TASSA 

RIFIUTI; 

3) DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020,  

a) 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. 360/98; 

b) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento 

allegato; 

4) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Tributi, al Responsabile del 

Settore Finanziario per quanto di competenza; 

Con nove voti favorevoli e sei astenuti (AZZOLINO, CIVALE, LOMBARDI, MAIMONE, 

PESCE e PRAINO) il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio Il SEGRETARIO COMUNALE 

Pasqualino Cristiano Notaristefano  Ciriaco Di Talia 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 



 

 

COMUNE DI CASSANO ALL‘IONIO 

(Provincia di Cosenza) 

___________________________________ 

  

Attestato di Pubblicazione 

 

Si attesta che il documento  n. 31 del  30/09/2020 ed avente oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)è stato pubblicato 

nell'Albo Pretorio on line del Comune di Cassano all’Ionio  dal 02/10/2020 al 17/10/2020 ed è 

presente nel Registro di Pubblicazione con n. 1430/2020.  

 

Dalla Residenza Municipale, 05/10/2020 

 

FIRMA 

 Maria Francesca Macrini  

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


