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Comune di Grottole 

- Provincia di Matera - 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

Con i poteri consiliari conferitigli in virtù del D.P.R del 20.03.2020 

 

 

N. 14 Del reg. 14 Data 15-09-2020   

COPIA 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Modifica regolamento TARI vigente per prevedere, eccezionalmente per il corrente 

anno, l'esenzione o la riduzione della quota fissa e variabile dovuta per le 

PMI/professionisti. 
 

 

 

 
 L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di settembre, alle ore 11:15 in 

Grottole, presso la Residenza Municipale, il Commissario Straordinario dott.ssa Emilia Felicita 

Capolongo, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE,  Basile Cosimo., provvede a deliberare 

sull’argomento in oggetto.  

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 : 

   

Esito Data 
Responsabile del 

Settore 

REGOLARITÀ 

TECNICA 
Favorevole 15-09-20 Rag. FALCONE Giovanni 

REGOLARITÀ 
CONTABILE 

Favorevole 15-09-20 Rag. FALCONE Giovanni 

 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

SOGGETTO PROPONENTE:  



Comp.: S. Bozza Mod.23\2002 

 

ISTRUTTORIA: Rag. Giovanni  FALCONE 

OGGETTO: Modifica regolamento TARI vigente per prevedere, eccezionalmente per 

il corrente anno, l'esenzione o la riduzione della quota fissa e variabile dovuta per le 

PMI/professionisti.  

 

 

 

Dato atto che per la presente proposta sono stati assunti i seguenti pareri: 

- Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 

contabile Rag. Giovanni FALCONE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

- Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 

Contabile Rag. Giovanni FALCONE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. n. 267 del 2000; 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/07/2014, con 

la quale si è provveduto ad approvare il regolamento IUC comprendente la 

disciplina delle componenti IMU – TASI e TARI; 

 

RICHIAMATA, inoltre la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 

28/04/2016, con la quale sono state apportate delle modifiche agli articoli: 

16, 23, 51, 52, 57, 77, 78, 79, 81 bis, 83, 88, 89, 103, 104 e 109 per 

adeguamenti normativi;  

 

VISTA la delibera n. 4 del 24/04/2020 assunta dal Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2020-2022; 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 12/05/2020 con 

la quale 

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, sono state approvate le aliquote TARI da applicare per l’anno 

2020, confermando quelle applicate per l’anno 2019, oltre a prendere atto 

delle riduzioni della parte variabile delle tariffe previste dall’art. 1 della 

deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 

158/2020 del 5 maggio 2020, a favore delle utenze non domestiche 

interessate dalle misure di sospensione normative e governative adottate a 

causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 elencate in termini non 

esaustivi nelle tabelle 1a), 1b) e 2 dell’Allegato A della deliberazione n. 

158/2020; 

 
PRESO ATTO dell’incontro tenutosi in data 03/09/2020 su convocazione 

del Dipartimento Attività Produttive avente ad oggetto PO FESR 2014-2020 
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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 carco ai PO 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. 57 Bis, di seguito riportato, per disciplinare per il 
corrente anno l’agevolazione prevista dalla Regione Basilicata:  

 
ART. 57 BIS:  
 

- “In considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid 19, 

eccezionalmente per la sola annualità 2020, è riconosciuta l’esenzione o 

la riduzione  dell’importo della TARI alle utenze non domestiche che 

risultino beneficiarie, a seguito di apposita istanza, di misure agevolative 

per far fronte alla tassa sui rifiuti 2020 nell’ambito del quadro 

temporaneo di aiuti della Commissione Europea.  

- Il riconoscimento della esenzione o riduzione è pari all’importo della 

misura agevolativa riconosciuta all’utenza non domestica. 

- La copertura della esenzione o della riduzione è assicurata mediante 
contributo straordinario regionale o statale che verrà trasferito al Comune 
a copertura del minore gettito TARI delle proprie utenze non domestiche – 
eventuali scoperture scaturenti dal minor contributo concesso 
dalla Regione rimarrà a carico degli utenti.”  

 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 
comma 1° lettera b), in ordine alla presente proposta con nota prot. n. 
5968 del 15.09.2020 (All. 1); 
 

 

SI PROPONE 
 

Per quanto in premessa riportato che qui si intende integralmente 

richiamato di: 
 

1) INTEGRARE il vigente regolamento TARI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 8 del 15/07/2014, inserendo l’art. 57 Bis per 
disciplinare per il corrente anno l’agevolazione prevista dalla Regione 

Basilicata come segue:  
 

ART. 57 BIS:  
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- “In considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid 19, 

eccezionalmente per la sola annualità 2020, è riconosciuta l’esenzione o 

la riduzione dell’importo della TARI alle utenze non domestiche che 

risultino beneficiarie, a seguito di apposita istanza, di misure agevolative 

per far fronte alla tassa sui rifiuti 2020 nell’ambito del quadro 

temporaneo di aiuti della Commissione Europea.  

- Il riconoscimento della esenzione o riduzione è pari all’importo della 

misura agevolativa riconosciuta all’utenza non domestica. 

- La copertura della esenzione o della riduzione è assicurata mediante 
contributo straordinario regionale o statale che verrà trasferito al Comune 
a copertura del minore gettito TARI delle proprie utenze non domestiche – 
eventuali scoperture scaturenti dal minor contributo concesso 
dalla Regione rimarrà a carico degli utenti.”  
 

- 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.  

-  
- 4) DI DARE ATTO che la presente delibera è da ritenersi 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, 

stante l’urgenza del provvedimento. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue: 

 

            
     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Emilia Felicita Capolongo    f.to  Basile Cosimo 
 

Rilasciata copia in data          

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Basile Cosimo 
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE 

attesta 

 che la presente deliberazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 18-09-20 (art. 124, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 15-09-20 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

Grottole, 18-09-20 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Basile Cosimo 

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni 

consecutivi, dal 18-09-20 al 03-10-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

Grottole, 18-09-20 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Basile Cosimo 

 


