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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Comune di Nemoli
Provincia di Potenza

________________________________________________________________________________
                                                                                                                 copia

 Deliberazione del  Consiglio Comunale

Ielpo Fabio P

Ferrari Domenico

Assegnati n. 11                                                                                                                     Presenti n.   10
In carica   n. 11                                                                                                                      Assenti n.    1

  Gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Domenico Carlomagno  nella sua qualità di Sindaco-
Assiste con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del-
Decreto   Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il Segretario Comunale Dott.ssa. Angela Maria
AGRELLO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso i seguenti
pareri:

P

Cosentino Domenica P

Ferraiuoli Francesco P

L’anno  duemilaventi il giorno  ventinove del  mese di maggio alle ore 16:15, nella sala del
Polifunzionale del comune,  alla Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, risultano
all’appello  nominale:

N. 6   del Registro
Data 29-05-2020

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Cantisani Rosario P

Femminella Demetrio P

Filardi Maria Grazia A

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Carlomagno Domenico P

Labanca Giuseppe P

F.to Cavallaro Antonio

F.to Cavallaro Antonio

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio





Il Sindaco illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del 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: “(…) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 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 è 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 già versato. In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 12 in data 06/08/2014;

Vista la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – che, all'art. 1, commi dal 738 al 783, disciplina

l'unificazione del tributo IMU/ TASI , con abolizione del tributo TASI a decorrere dall’ anno 2020 ;

Reso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta

unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU)

Ravvisata l’opportunità’ di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020, che tiene

conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo;

Visto il testo regolamentare disciplinante la TARI che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale;

Richiamati, 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;

Visto, inoltre:

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 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 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 (…)”.

Visto l'art.107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone

il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in

considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia

da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Dato atto che è stato acquisito parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui

all’articolo 239, comma 1, lett.b) del D. Lgs. 267/2000, giusto verbale n.7 del 20/05/2020;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Presenti 10 Votanti 10 Favorevoli 10

DELIBERA

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


1) approvare il Regolamento TA.RI nel testo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale ;

2) dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 53, comma 16,

della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal

1° gennaio 2020;

3) dare mandato all’ufficio di Ragioneria del Comune di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del

novellato Regolamento TARI contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere

note le modifiche;

4) trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27

dicembre 2019.



Il presente verbale,  viene  sottoscritto come segue:

               Il Sindaco      Il Segretario Comunale
F.to  Domenico Carlomagno                                               F.to  Angela Maria AGRELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal  29-05-2020  e vi rimarra’ per quindici giorni

consecutivi

Reg. Pubbl. N° 254

Addì,   29-05-2020

  Il Segretario Comunale
                                                                                                      F.to  Angela Maria AGRELLO

______________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

E’ divenuta esecutiva il giorno_________________ perché dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi del comma 4 art. 134 del D.L.gs. n° 267/2000.

E’ divenuta esecutiva il giorno_________________essendo trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 c.3 D.L.gs. n° 267/2010)

Addì________________

Il  Segretario  Comunale
         F.to Angela Maria AGRELLO

E’ copia conforme all’originale da servire per  uso amministrativo.

Addì___ 29-05-2020   _____________

       Il Segretario Comunale
                                                                                            Angela Maria AGRELLO      


