
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
2020: MODIFICHE/INTEGRAZIONI

MALASPINA MARIA Assente

PARISI VINCENZO NICOLA

MASTROSIMONE BERARDINA MARIA

DI PACE MARIA Presente

Presente

Presente

Toma Silvio Assente

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  35   Del  17-09-2020

PESCE ANTONELLA Assente

APPELLA ANGIOLINO Assente

FANTINI ROBERTO Presente
La Grotta Anna Felicia Assente

L’anno  duemilaventi, il giorno   diciassette   del mese di settembre  , alle ore  10:00 nella   sala
delle   adunanze   della   sede   municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Straordinaria    di Seconda Convocazione    in seduta Pubblica

FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA

CERABONA Vito Assente

Presente

GALOTTA ANTONIO

presenti n.   7 assenti n.   6

Risultato legale il numero degli intervenuti,  il Presidente  PARISI VINCENZO NICOLA, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.Giuseppe ROMANO.

Presente

DI NOIA SALVATORE
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Presente
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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 l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 30/03/2016 ad oggetto:

“Approvazione regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC”, che

AL CAPO IV disciplina la tassa sui rifiuti Tari;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge,

con la quale sono state  approvate  le tariffe tari anno 2020   e  demandato  a successivo atto

l’approvazione del PEF.

Dato atto che nella succitata deliberazione  è stato disposto,  tra l’altro,  di applicare   ai sensi della

delibera 158/2020 di ARERA, per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche le riduzioni

obbligatorie,  suddividendo le attività economiche in base alle   differenti fattispecie individuate

nella precitata deliberazione:

Attività sottoposte a sospensione e già riaperte ( indicate a titolo esemplificativo nella1)

tabella 1a dell’Allegato A  alla deliberazione n. 158);
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Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte alla data di adozione della2)

deliberazione dell’Autorità (indicate a titolo esemplificativo nella tabella 1b dell’Allegato A

alla deliberazione n. 158);

Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (indicate a titolo3)

esemplificativo nella tabella 2 dell’Allegato A  alla deliberazione n. 158 – che non risultino

immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e

l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali);

Premesso che l’anno in corso ha visto l’emergenza da Covid 19 che ha coinvolto tutti i settori

economici;

Vista la  nota della Regione Basilicata del 10 settembre 2020 ad oggetto : “PORFESR

Basilicata 2014/2020-Misura straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla tassa sui

rifiuti”, con la quale  invita i comuni della regione Basilicata a partecipare alla manifestazione

di interesse al fine  di usufruire dei  contributi ;

Ritenuto aderire alla manifestazione di interesse e  contestualmente modificare il regolamento

Tari , al fine di prevedere eccezionalmente per l’annualità 2020, che la copertura del tributo Tari

possa essere assicurata anche mediante contributo regionale straordinario a favore delle

imprese/professionisti, trasferito al comune con le disposizioni previste dall’avviso;

Ritenuto, altresì, provvedere ad inserire  nel    regolamento Tari approvato con delibera di

Consiglio Comunale n. 5  del 30/03/2016  un nuovo articolo , l’articolo 40 bis , vigente solo per

l’anno 2020;

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;
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Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data

11/09/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs.

267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato articolo 40 bis che costituisce parte integrante e

sostanziale della presente;

su proposta del Sindaco

P R O P O N E

per le motivazioni di cui in premessa, di integrare il vigente “Regolamento per la disciplina1)

della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 5 del 30/03/2016, e

modificato con delibera di C.C. N. 7 del 30/04/2020, con la quale è stata eliminata e

ridisciplinate  la parte II e la parte III;

di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti2)

(TARI)” è quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne

parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso,

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;

di allegare il   parere  del revisore sotto la lettera B3)

di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di procedere alla pubblicazione sul4)

sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”

contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le

modifiche;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) al5)

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di

cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
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Infine su proposta del Sindaco

propone

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo

134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

A seguito della relazione del  Sindaco il Consiglio vota nel modo seguente;

Presenti 7, votanti 7, di cui astenuti 1 (Fantini) 0  contrari, 6 favorevoli;
Si vota per l’immediata eseguibilità: Presenti 7, votanti 7, di cui astenuti 1 (Fantini) 0
contrari, 6 favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 42 del T.U.E.L,;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’esito della votazione sopra riportato;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione cosi’ come dianzi formulata.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to

Letto, approvato e sottoscritto:

                          IL SINDACO                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                          F.to Avv. Dr.Vincenzo Nicola PARISI                               F.to Dott. Giuseppe ROMANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che copia   della   presente   deliberazione  è  stata  pubblicata per 15 giorni consecutivi

all’Albo   Pretorio dal   23-09-2020 al 08-10-2020

Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e
ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.

                                                    IL MESSO COMUNALE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                      Sig. Pietro VALSINNI                                      Dott. Giuseppe ROMANO

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

________________________________________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sant’Arcangelo ,lì ________________                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                   Dott. Giuseppe ROMANO

Giuseppe ROMANO
La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva  il giorno 03-10-2020 :-

        poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

        decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione  (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________

            IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to Dott. Giuseppe ROMANO

VISTO:Si dichiara  di aver  espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

       F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO
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