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COMUNE DI CALCIANO
(Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL

N. 22

CONSIGLIO COMUNALE

Del 25/09/2020

OGGETTO:

Modifica al Regolamento IUC – Componente TARI – Adempimenti connessi.

Proposta:

Area Amministrativa

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTICINQUE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 17:15, in
Calciano e presso la Casa Comunale sita in Via Sandro Pertini, 11 convocato per determinazione del
Sindaco, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo Messo Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale, in PRIMA convocazione, sessione URGENTE – Seduta PUBBLICA. Al
momento della votazione sul punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

COGNOME E NOME

DE FILIPPO Giuseppe Arturo
INNELLA Giovanni
LAUCIELLO Federico
IETTO Achille
ABBATANGELO Giovanni
BENEVENTO Francesco
DISTEFANO Claudio
DE GIACOMO Rosario
GERMANO Pietro
BENEVENTO Domenico
VEZZUSO Cristiano

CARICA
SINDACO
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
“
“

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia INNELLI
Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
(X) il Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica per quanto di competenza
(X) il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole

Il Sindaco-Presidente illustra, al Consiglio Comunale, l’argomento iscritto al n. 6) dell’ordine del
giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato Atto

che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

 il Responsabile del Servizio interessato (Area Amministrativa –
Servizio Affari Generali) in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1,
ed art.li 147, c.1, e 147 bis, c.1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
 il Responsabile del Servizio finanziario (Area EconomicoFinanziaria) in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, ed
art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000),
attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura
finanziaria;
PREMESSO:
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 27.03.2019, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, è stato approvato il Piano Finanziario della TARI 2019 e le relative tariffe per
l’anno 2019;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30.04.2020 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020-2022;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25/09/2020, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, sono state approvate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI - anno
2020 nella medesima misura adottata per l’anno 2019;
Che con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 06.08.2014, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, è stato approvato il Regolamento IUC che al Capitolo “D” disciplina
l’applicazione delle aliquote TARI;
VISTO l’art.138 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” che contiene disposizioni ai fini
dell’allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con
il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto per il 31 luglio 2020 e
che nello specifico abroga:
-

il comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che
prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30
giugno 2020;
il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013, che prevedeva l’approvazione, per
l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva
entro il 30 aprile successive ed integrazioni;
il comma 4 dell'art 107 del decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”), che prevedeva il
differimento del termine di cui al comma 683-bis dell’art.1 della legge n. 147/2013.

PRESO ATTO dell’incontro tenutosi in data 03/09/2020 su convocazione del Dipartimento
Attività Produttive avente ad oggetto: “PO FESR 2014-2020 Misura straordinaria di sostegno
alle imprese per far fronte alla tasse sui rifiuti”, rivolta alle imprese (piccole, medio e
microimprese) e liberi professionisti, pienamente condivisa dall’Anci Basilicata;
TENUTO conto che al fine di poter dar corso ai finanziamenti previsti dalla misura
agevolativa, i cui finanziamenti faranno carico ai POR FESR Basilicata 2014/2020, nella
citata riunione, si è stabilito di dover modificare il regolamento TARI vigente, prevedendo,
eccezionalmente per la corrente annualità, che la copertura del tributo TARI possa essere
assicurata anche mediante contributo regionale straordinario a favore delle
PMI/professionisti, trasferito ai comuni;

RITENUTO per le motivazioni riportate, dover integrare il regolamento TARI, inserendo
l’art. 18 Bis, di seguito riportato per disciplinare, per il corrente anno, l'agevolazione
prevista dalla Regione Basilicata:
Art. 18 Bis:
In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la annualità
2020, per le utenze non domestiche, la copertura del tributo, determinato in linea con la
deliberazione e di determinazione delle tariffe, può essere assicurata mediante contributo
regionale straordinario a favore di artigiani, commerciati, imprese iscritte presso la CCIAA e
professionisti iscritti al relativo albo, in linea con le specifiche disposizioni regionali. Eventuali
scoperture scaturite dal minor contributo concesso dalla Regione Basilicata, rimarranno a
carico dell'utente.
Sono escluse le imprese costituite e iscritte al Registro delle Imprese dopo il 29.02.2020.
CON il seguente risultato della votazione:
PRESENTI
ASTENUTI
VOTANTI
CONTRARI
FAVOREVOLI

7
0
7
0
7

DELIBERA
1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integranti e sostanziali della presente
deliberazione;
2. DI INTEGRARE il vigente regolamento IUC, delibera di Consiglio Comunale n.28 del
06.08.2014, che al Capitolo “D” disciplina l’applicazione delle aliquote TARI, introducendo
l'art. 18 Bis di seguito riportato:
Art. 18 Bis:
In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la annualità
2020, per le utenze non domestiche, la copertura del tributo, determinato in linea con la
deliberazione e di determinazione delle tariffe, può essere assicurata mediante contributo
regionale straordinario a favore di artigiani, commerciati, imprese iscritte presso la CCIAA e
professionisti iscritti al relativo albo, in linea con le specifiche disposizioni regionali. Eventuali
scoperture scaturite dal minor contributo concesso dalla Regione Basilicata, rimarranno a
carico dell'utente.
Sono escluse le imprese costituite e iscritte al Registro delle Imprese dopo il 29.02.2020.
3. DI DARE ATTO che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre
dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire testo del
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale.
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti,
DELIBERA
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, consultabile sul sito: www.comune.calciano.mt.it, il giorno
___________________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n.
69).
Dalla residenza comunale, lì_________________
Il Messo Comunale
F.to Carmela PALERMO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
(X) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
( ) decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì_________________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì_________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia INNELLI

