
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 38 DEL 30/09/2020

COMUNE DI MONTEMESOLA

Oggeto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilavent addì TRENTA del mese di setembre alle ore 20,30, 

nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai 

Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Sessione Straordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PPUNZI Ignazio SINDACO

PSANTORO Angelo CONSIGLIERE

PPUNZI Vito Antonio CONSIGLIERE

PALOIA Giovanni CONSIGLIERE

PSCARANO Sebastano CONSIGLIERE

PBALLO Francesco CONSIGLIERE

PSGOBIO Francesco Saverio CONSIGLIERE

PMAGLI Andrea CONSIGLIERE

PLUPOLI Pasqua CONSIGLIERE

PSGOBIO Rafaele CONSIGLIERE

PCAROLI Domenico CONSIGLIERE

PALBA Donato CONSIGLIERE

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 24/09/2020

F.to DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 24/09/2020

F.to DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Present n.   12 Assent n.  0

Assiste il Segretario Generale Graziano IURLARO.

Presiede l'adunanza Angelo SANTORO nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara 
aperta la seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che 
si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica 
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI, 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’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; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la 
nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, 
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

VISTO l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020 
e successivamente modificato dall’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, il quale ha fissato il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 al 30 settembre 2020;  

VISTO l’art. 1 comma 682 della Legge 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 TARI concernente tra l’altro: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta”; 

VISTO l’art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Il Comune con 
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 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 più di sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di 
rifiuti non prodotti”; 

VISTO l’art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 
157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, 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; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che 
approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo 
fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si 
riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro 
e non oltre il 14 ottobre; 

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere 
all’adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 07 del 17/04/2019; 

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 36 articoli e 
n° 1 allegato, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta 
meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso 
dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

VISTI i n. 4 emendamenti presentati in data 30/09/2020 al n. di protocollo 5186 a firma dei Consiglieri 
Raffaele Sgobio, Alba e Caroli, che si allegano alla presente e ne fanno parte integrante; 

VISTO il PARERE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, protocollo n.5195 del 30/09/2020 
relativo agli emendamenti alla proposta di Consiglio Comunale, che si allega alla paresente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Esaminato e discusso il primo emendamento, relativo all’art.5 per il cui contenuto si rinvia al verbale 
allegato,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Presenti:   12 

Favorevoli  3 ( Sgobio Raffaele, Alba, Caroli) 

Contrari 9 ( Magli, Ballo, Sgobio Francesco S., Scarano, Aloia, Santoro, Punzi Ignazio, Punzi   
Vito, Lupoli Pasqua) 

NON approva l’emendamento n.1; 

 

Successivamente viene esaminato e discusso l’emendamento n.2 relativo all’art.6 del Regolamento 
che, con la medesima votazione di cui innanzi, NON viene approvato; 

 

Esaminato e discusso l’emendamento, indicato col n. 3, relativo all’Art.10 del Regolamento, con il 
quale viene chiesto che si aggiunga il comma 8 bis che recita “ Le cantine , le autorimesse o gli altri 
simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si 
considerano utenze domestiche assimilabili a quelle di cui al comma 8 del presente articolo”; 

DATO ATTO che, a seguito di ampia discussione dell’emendamento di cui innanzi, per il cui contenuto 
si rinvia al verbale allegato, il Consiglio Comunale, ad unanimità dei presenti e votanti, addiviene a 
riformulare il comma 8 dell’art.10, come di seguito riportato: 

ART. 10 - Comma 8 

8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza 
fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a 
quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo 
prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n.1 (una) unità; 



Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel 

Comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche assimilabili a quelle di cui al comma 8 del 

presente articolo”; 

Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel 
comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in 1 
(una) unità. 

 

Successivamente viene esaminato e discusso l’emendamento n. 4, relativo all’Art.16 del 
Regolamento che, con la seguente votazione non viene approvato: 

Presenti:   12 

Favorevoli  3 ( Sgobio Raffaele, Alba, Caroli) 

Contrari 9 ( Magli, Ballo, Sgobio Francesco S., Scarano, Aloia, Santoro, Punzi Ignazio, Punzi   
Vito, Lupoli Pasqua) 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Con il seguente esito di votazione: 

Presenti:  12 

Favorevoli 9 ( Magli, Ballo, Sgobio Francesco S., Scarano, Aloia, Santoro, Punzi Ignazio, Punzi               
Vito, Lupoli Pasqua) 

Contrari           3 ( Sgobio Raffaele, Alba, Caroli) 

  

DELIBERA 

 

1. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo 

composto da n. 36 articoli e n° 1 allegato, così come emendato, che si allega alla presente 

deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua 
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 
Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.; 

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il 
relativo regolamento; 

 

 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Angelo SANTORO F.to Dot. Graziano IURLARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 06/10/2020

F.to Gabriella INTERNÒ

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to  Gabriella INTERNÒ

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

Gabriella INTERNÒ

Data, 06/10/2020
































































