
Verbale della seduta

 OGGETTO: Approvazione del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TARI . Decorrenza dal 1 Gennaio 2020

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventitre del mese di giugno
alle ore 09:30, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio.
Fatto appello risultano:

Risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto ORLANDO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

 
COMUNE DI SUPERSANO

Provincia di Lecce
COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Parere Favorevole in ordine alla
Regolarità Tecnica
Data 16-06-2020
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f.to MELE Sandra

Parere Favorevole in ordine alla
Regolarità Contabile
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f.to MELE Sandra
________________________

Numero 13

Data 23-06-2020

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000
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CORRADO Bruno P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai-
comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “…
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”;
ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013, con delibera di Consiglio comunale n. 26 del-
08/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale “IUC” del
Comune di Supersano, successivamente modificato con delibera C.C. n. 9 del 28/04/2016;
per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre-
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);
ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i-
commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla
TARI prevede che  “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:
per quanto riguarda la TARI:a)
i criteri di determinazione delle tariffe;1.
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;2.
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3.
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità4.
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva5.
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” approvato con Delibera di C.C.
n. 26/2014 e modificato con Delibera di C.C. n. 9/2016;

RITENUTO opportuno predisporre ed approvare il Regolamento per la disciplina della TARI per effetto
delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe
approvate per l’anno di riferimento,  nella legge 160/2019 per quanto riguarda l’abolizione della IUC ad
eccezione della componente TARI e la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo
accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento;

VISTO il “Regolamento per la disciplina della TARI” allegato al presente atto (All. A) per farne parte
integrante e sostanziale  in cui  si è provveduto tra l’altro a:

Inserire le competenze dell’Autorità di regolazione (ARERA);
Disciplinare, per adeguamento normativo, la riscossione e l’accertamento ai sensi della legge
160/2019 contenente le norme sulla riscossione potenziata;
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Aggiornare per adeguamento normativo al dl 124/2019 le categorie di utenze non domestiche
attraverso la  migrazione gli studi professionali nella tipologia banche e istituti di credito;

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge
28/12/2001, n. 448, 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, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, e' 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”.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, 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;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede,  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. 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 decreto legge 124/2019 che, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla
riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova
previsione del comma 683 bis che prevede  “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”.;

VISTI:
- l’articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n.
295 del 17/12/2019)  e il successivo  decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il
termine al 30 aprile 2020;
- l’articolo 107 del dl 18/2020 , convertito con legge n. 27/2020 che differisce il termine di approvazione del
bilancio di previsione al 31 luglio 2020, termine da assumere a riferimento anche per l’approvazione del
regolamento e delle tariffe Tari ai sensi dell’articolo 138 del decreto rilancio n. 34 del 19 maggio 2020;
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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore 10:00 per approfondire le problematiche relative all'art. 23 comma
2 del regolamento in discussione; la seduta riprende alle ore 10:35;

RITENUTO di approvare il “Regolamento per la disciplina della TARI” con decorrenza di applicazione
delle disposizioni dal 1 gennaio 2020 allegato al presente atto (All. A);

VISTO il parere favorevole, espresso  dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che
trattasi;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 così come modificato dal D.L. 174/2012 in atti depositato;

Uditi gli interventi  riportati nell' allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.2 ( Maglie Luigi e Antonazzo Marco) su n.13 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.
di approvare,  per le ragioni indicate in premessa, il Regolamento per la disciplina della TARI  allegato al2.
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A), composto di n. 37 articoli e n. 1 Allegato;
di dare atto che il suddetto Regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua3.
efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro
telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;
di dare atto, altresì, che è integralmente abrogato il precedente “Regolamento per la disciplina4.
dell’imposta unica comunale “IUC”,  approvato con Delibera di C.C. n. 26/2014 e modificato con
Delibera di C.C. n. 9/2016, compresa la parte inerente la Componente TARI;
di stabilire che il nuovo Regolamento per la disciplina della TARI entrerà in vigore a decorrere5.
dall’1/1/2020.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli n. 11, contrari  n.2 ( Maglie Luigi e Antonazzo Marco) su n.13 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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F.to Assessore Stefano FRASCARO F.to Dott. Roberto ORLANDO
Il SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

Che il  presente atto di deliberazione:
E’ Copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale, lì 01-07-2020

 Il Funzionario Incaricato   

Firmati digitalmente all’originale

Il Presidente
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