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L'anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 18:40, presso questa Sede

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Arcuri Giuseppe

Battaglia Giuseppe A Campagnari Silvia A

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   2.

Per l’Amministrazione sono presenti:

Il Vicesindaco Ing. Giuseppe ARCURI;

L’Assessore Dott. Vito SALADINO

L’Assessore Dott. Carlo PENDOLA

Assume la presidenza il Signor Mauceri Antonino  in qualità di Presidente assistito dal

SEGRETARIO GENERALE Dott. Maggio Livio Elia.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Vincenzo INFRANCO

Antonella Venere VENEZIA

Francesco RUSSO

Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto.

Russo Francesco

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S

P

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI 2020 EMENDATO IL 29 GIUGNO

2020

Mauceri Antonino



VISTA la L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020): “Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, in

particolare, ha abrogato l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni

relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e ha previsto modifiche alla riscossione coattiva dei

tributi comunali, sia con la previsione di avvisi di accertamento esecutivi che per le

ingiunzioni su avvisi precedenti, qualora gli atti siano emessi dal 1° gennaio 2020.

VISTA la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito

ARERA) n. 443 del 31.10.2019: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti

di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”,

atta ad introdurre il cd. “Nuovo metodo tariffario” da applicarsi al servizio integrato di

gestione dei rifiuti (di seguito NMT);

VISTA la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: “Disposizioni in materia di trasparenza

nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, atta ad introdurre regole comuni di

trasparenza nel rapporto tra operatori e con l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei

rifiuti;

PRESO ATTO che, con deliberazione del C.C. n. 32 del 04/09/2014, è stato approvato il

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che, con deliberazione del C.C. n. 22 del 15/06/2020, è stato approvato il

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che, con deliberazione del C.C. n. 29 del 29/06/2020, è stato emendato il

regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RITENUTO che il regolamento Tari 2020 emendato riporta all’art. 9 la seguente

disposizione: “E’ assoggettabile alla TARI l’unità immobiliare abitativa, ad eccezione delle
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pertinenze classificate alle categorie C2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse,

rimesse, scuderie), C7 (tettoie ecc.)”;

CONSIDERATO che le pertinenze suscettibili di produzione di rifiuti sono soggette alla Tari

e tenuto conto che l’anzidetto regolamento prevede correttamente all’art. 5 punto 3 del

regolamento l’esclusione della tassa solo per: “le aree scoperte pertinenziali o accessorie a

civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e

i parchi” e “le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o

occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio

o di utilizzo comune tra i condomini”;

TENUTO CONTO che la previsione di esclusione dalla tassa delle pertinenze C2,C6 e C7

contrasta con la disposizione di legge e in particolare con quella riportata all’art. 5 punto 3 del

regolamento che prevede l’esclusione della tassa solo per le aree scoperte e accessorie, lo

scrivente propone di depennare questa disposizione dal regolamento;

PRESO ATTO che all’art. 22 Altre riduzioni, con riferimento al reddito ISEE, è riportato il

termine di presentazione delle istanze entro il 16 luglio di ogni anno e che lo scrivente ritiene

di correggere il periodo nel seguente modo: “… entro il 27 luglio 2020. Per gli anni successi

le domande di esenzione e\o riduzione dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni

anno”;

RITENUTO di depennare al quinto periodo dell’art. 22 Altre riduzioni la frase: “Per chi

effettua la raccolta differenziata è riconosciuto uno sconto tariffario da determinare

annualmente con delibera di Giunta Comunale” e di inserire il seguente periodo: Per chi

effettua la raccolta differenziata l’amministrazione comunale potrà riconoscere uno sconto

tariffario da determinare annualmente con delibera di Giunta Comunale”.

RITENUTO che all’art. 23 “Riduzioni alle attività economiche interessate dalle misure di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19” è previsto il termine per

presentare l’istanza entro il 31 luglio 2020 e tenuto conto di uniformare le scadenze, lo

scrivente propone di modificare il termine di presentazione al 27 luglio 2020;

RITENUTO, altresì, di uniformare il termine di presentazione delle istanze per

riduzioni/agevolazioni/esenzioni al 27 luglio 2020 per l’anno 2020;

PROPONE

Di convocare con urgenza il consiglio comunale per approvare le proposte qui di seguito1)

esposte;

Di depennare all’art. 9 (Determinazione della base imponibile) del regolamento Tari 20202)

emendato il seguente periodo: “E’ assoggettabile alla TARI l’unità immobiliare abitativa,

ad eccezione delle pertinenze classificate alle categorie C2 (cantine, soffitte, magazzini),

C6 (autorimesse, rimesse, scuderie), C7 (tettoie ecc.)”;

Di rettificare la disposizione contenuta all’art. 22 (Altre riduzioni), quarto periodo, nel3)

seguente modo: ““… entro il 27 luglio 2020. Per gli anni successi le domande di esenzione

e\o riduzione dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno”;

Di depennare al quinto periodo dell’art. 22 Altre riduzioni la frase: “Per chi effettua la4)

raccolta differenziata è riconosciuto uno sconto tariffario da determinare annualmente con

delibera di Giunta Comunale” e di inserire il seguente periodo: “Per chi effettua la raccolta

differenziata l’amministrazione comunale potrà riconoscere uno sconto tariffario da

determinare annualmente con delibera di Giunta Comunale”.

Di depennare all’art. 23 “Riduzioni alle attività economiche interessate dalle misure di5)

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19” la seguente frase:

“… entro il 31 luglio 2020 e di inserire la seguente dicitura: … entro il 27 luglio 2020;
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Di uniformare il termine di presentazione delle istanze per6)

riduzioni/agevolazioni/esenzioni al 27 luglio 2020 per l’anno 2020;

 DI DARE ALTRESÌ ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano7)

ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo8)

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69;

Di richiede il parere al Revisore Unico;9)

Di trasmettere gli atti al Responsabile e del Servizio Finanziario per il rilascio dei pareri10)

di competenza;

Di trasmettere gli atti al Consiglio Comunale per l’approvazione dello stesso.11)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Giuseppe Cambria

IL SINDACO

On. Dott.ssa Margherita La Rocca

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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PARERI ED ATTESTAZIONI

ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90

 RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Montevago, 15-07-2020 Il Responsabile del Settore

                                                                Rag.  Teresa Barrile

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 22-07-2020 Comune di Montevago

Pag. 5



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l’allegata proposta di deliberazione del  Sindaco, On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA,

avente oggetto: “ MODIFICA REGOLAMENTO TARI 2020 EMENDATO IL 29

GIUGNO 2020” e corredata del relativo parere tecnico  favorevole espresso  dal

Responsabile del settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane Rag.

Teresa BARRILE;

Visto il parere  n. 22   del  21/07/2020, con il quale il Revisore dei Conti, Dott. Luigi Sorce ha

espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione;

Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui

contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano,

il cui esito favorevole, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il

seguente:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti Favorevoli n. 7 Gruppo Montevago Popolare

Voti Contrari n. 3 Gruppo Uniti per Crescere

Astenuti n. 0

Delibera

L'allegata proposta di deliberazione così come emendata, è approvata e fatta propria.

Su proposta della consigliera Liliana LA ROCCA la presente deliberazione è dichiarata

immediatamente esecutiva con votazione indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano,

il cui esito favorevole  come accertato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori è il seguente:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti Favorevoli n. 7 Gruppo Montevago Popolare

Voti Contrari n. 3 Gruppo Uniti per Crescere

Astenuti n. 0
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La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Antonino MAUCERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                       IL SEGRETARIO GENERALE

       Ing. Giuseppe ARCURI        Dott. Livio Elia MAGGIO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
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__________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Montevago, lì 22/07/2020            IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott. Livio Elia MAGGIO

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente

deliberazione è stata  pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo Pretorio

on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa:

 sono state prodotte opposizioni:________________________________________________

 non sono state prodotte opposizioni.

Montevago, lì …………….

IL MESSO COMUNALE

Mauro Giuseppe DI NAPOLI

             IL SEGRETARIO GENERALE

           Dott. Livio Elia MAGGIO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA  IL

GIORNO………………….…..decorsi 10 giorni dalla relativa  pubblicazione.

Montevago, lì ……………              IL SEGRETARIO GENERALE

         Dott. Livio Elia MAGGIO

__________________________________________________________________________________

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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