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C O M U N E  D I  S A N  F E L E 
Via Mazzini, 10 – 85020 San Fele(PZ)                            Tel: 0976/94611  - Fax: 097694411 

pec: comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it                  sito istituzionale:  www.comune.sanfele.pz.it 

C.F.  85000910761 P.I.  00232860767 
 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Adunanza  D'urgenza  Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 
 

N. 60 
 
data: 30-09-2020 

OGGETTO: Regolamento della tassa comunale sui rifiuti 
(TARI) approvato con delibera di Consiglio n. 23 del 
28/05/2020. Introduzione art. 27 bis (disposizione transitoria) 
per la previsione di agevolazioni anno 2020 in favore di 
imprese /professionisti in conseguenza dell'emergenza 
epidemiologica da covid -19 
 

 
L’anno  duemilaventi addi  trenta  del mese di settembre  alle ore 17:45 ed in prosiego, 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
statuto e regolamento comunale , sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
 

Alla discussione/votazione risultano : 
 

 
SPERDUTO Donato P FAGGELLA Francesco P 
PIERRI Michele P DI LEO Incoronata Rita A 
DE CARLO Donato P FASANELLA Adriano A 
BOCHICCHIO Rocco P SPERDUTO Michele P 
GROTTOLA Michele A BILOTTA Roberto P 
RICIGLIANO Sergio A STIA Vincenzo A 
CARLUCCI Raffaella P   

      Totale presenti    8  
      Totale assenti      5 
 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Rosa Pietro il quale provvede alla redazione del 
presente verbale (art. 97, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000). 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPERDUTO Donato assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione sull’argomento in oggetto 
sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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Delibera  di C.C n. 60 del 30-09-2020 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio n. 23 del 28 
maggio 2020. Introduzione art. 27-bis (disposizione transitoria) per la previsione di 
agevolazioni anno 2020 in favore di imprese e professionisti in conseguenza in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ”; 
 
UDITI gli interventi riportati nella trascrizione allegata quale parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione; 
  
VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese:   
 

Consiglieri assegnati: n.   13 

Consiglieri presenti: n.   8 

Consiglieri votanti: n.   8 

Voti favorevoli n.   8 

Voti contrari  n.   0 

Astenuti n.   0 

 
 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta 
allegata alla presente  deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità 
della parte motiva e dispositiva del verbale; 
 
DI DEMANDARE ai competenti responsabili di settore l’adozione dei conseguenti atti 
di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è il seguente:  
 

Consiglieri assegnati: n.   13 

Consiglieri presenti: n.   8 

Consiglieri votanti: n.   8 

Voti favorevoli n.   8 

Voti contrari  n.   0 
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Astenuti n.   0 

 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il Responsabile del Settore 

 
PREMESSO che: 

 l'intero territorio nazionale è attualmente interessato da una grave emergenza 
epidemiologica legata al diffondersi del virus denominato “COVID-19”; 

 al fine di tutelare la salute pubblica le autorità competenti hanno emanato misure 
che comportano la necessaria restrizione di alcune libertà personali e di impresa, 
finalizzate a contenere i contagi e l'emergenza sanitaria in corso; 

 
RILEVATO che i suddetti provvedimenti hanno sviluppato una grave crisi economica 
a causa delle necessarie misure di contenimento; 
 
CONSIDERATO che, al fine di fronteggiare adeguatamente le insorte situazioni di 
pregiudizio economico per famiglie e imprese del territorio comunale e, in particolare, 
le gravi problematiche di liquidità finanziaria generate dal confinamento, 
l’Amministrazione comunale intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione 
onde limitare i riflessi negativi sull’economia del paese; 
 
VISTA la nota del Presidente dell’ANCI Basilicata, prot. n. 270 del 04/09/2020, 
acquisita al protocollo dell’ente al n. 6018 in data 08/09/2020, con la quale, in relazione 
all’iniziativa promossa dal Dipartimento Attività Produttive della regione Basilicata 
riguardante “PO FESR 2014-2020 Misura straordinaria di sostegno alle imprese per 
far fronte alla tassa sui rifiuti, rivolta alle imprese (piccole, medio e microimprese) e 
liberi professionisti”, è stato chiesto ai comuni di comunicare, entro la data del 10 
settembre 2020, i dati relativi al gettito TARI introitato e alle tariffe applicate, quale 
condizione vincolante ai fini della partecipazione dei comuni e dei soggetti ritenuti 
ammissibili alla misura e alla concessione dei contributi. 
 
DATO ATTO che nella medesima nota veniva, altresì, richiesto di inserire, 
tassativamente entro il 30 settembre 2020, attraverso l’approvazione in consiglio 
comunale, le modifiche al regolamento TARI, proponendo il relativo testo in corso di 
validazione da parte dei competenti Dipartimenti Regionali; 
 
DATO ATTO che questo Comune , con nota prot. n. 0006025 dell’ 08/09/2020, ha 
trasmesso, entro i termini indicati, i dati richiesti dall’Anci; 
 
VISTA la nota dell’Assessore regionale alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione 
e Ricerca, datata 10/09/2020 prot. n. 170616/15A1, acquisita al protocollo al n. 6112 in 
data 11/09/2020, avente ad oggetto: “POR FESR Basilicata 2014/2020. Misura 
straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla tassa sui rifiuti (TARI/TARIC) 
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2020”, con allegata la scheda informativa della proposta di avviso pubblico relativo alla 
predetta misura di sostegno; 
 
PRESO ATTO che la menzionata comunicazione illustra la misura per l’erogazione di 
un contributo alle PMI ed ai professionisti che si configurano come utenze non 
domestiche in termini di “soggetti passivi” della TARI al fine di sgravare in parte o in 
tutto le stesse dell’ammontare della tassa relativa all’anno 2020, erogando il contributo 
ai Comuni.  
 
EVIDENZIATO in particolare che: 

 più che una compensazione per il rischio di mancato gettito, la misura 
straordinaria della Regione Basilicata è strutturata come misura “agevolativa” a 
favore delle imprese, con la quale la Regione Basilicata eroga alle imprese una 
“agevolazione fiscale” pari in tutto o in parte della TARI 2020 che le stesse 
dovrebbero versare alla luce della normativa nazionale e delle disposizioni 
regolamentari del Comune di appartenenza; 

 il contributo spettante alle imprese in possesso dei requisiti, in tal senso, invece 
di essere erogato alle singole imprese, è erogato al Comune che, in tal modo, fa 
fronte al mancato gettito delle proprie “utenze non domestiche”, purché le 
imprese/professionisti potenziali beneficiari facciano istanza  alla Regione 
Basilicata per ricevere il contributo. Tale istanza diverrebbe de facto 
l'equivalente di una richiesta di sgravio ai fini TARI; 

 nonostante la chiusura per un periodo prolungato di molte attività, il costo del 
servizio nei comuni (raccolta e conferimento) non si è ridotto. Laddove la 
riduzione delle entrate gravasse su altri utenti (esempio utenze domestiche, 
utenze non domestiche non colpite dalla crisi) si rischierebbe di contravvenire al 
principio comunitario "chi inquina paga", perché il costo delle riduzioni sarebbe 
automaticamente posto a carico dei soggetti non beneficiari di tali riduzioni. 
Mentre, si ritiene che tale principio comunitario non sia derogato laddove si 
faccia fronte alle minori entrate mediante un contributo straordinario regionale; 

 la Regione Basilicata intende attivare la misura agevolativa, mediante risorse del 
POR FESR Basilicata 2014/2020, nell'ambito del quadro temporaneo di aiuti 
della Commissione europea (Temporary Framework) del 19 marzo 2020 e della 
Decisione della Commissione europea del 21 maggio 2020 che ha approvato il 
regime quadro per l'Italia. 

 la misura, pertanto, ha un duplice vantaggio, in quanto da un lato, costituisce un 
supporto alle imprese pari allo sgravio del tributo, dall'altro, consente ai Comuni 
di incassare la gran parte del gettito TARI a carico dei soggetti passivi “imprese” 
(utenze non domestiche) previsto tra le Entrate tributarie del proprio   Bilancio, 
assicurando comunque la copertura dei costi connessi al servizio di 
spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei RSU. 
 

DATO ATTO che il Comune di San Fele ha rispettato le fasi procedurali previste dalla 
sopra richiamata scheda informativa e, in particolare: 

− ha fornito, alla Regione, per il tramite dell’ANCI Basilicata, entro il termine 
perentorio stabilito del 10/09/2020, l’ammontare del gettito TARI dell’annualità 
2019 relativo alle utenze non domestiche, nonché le informazioni richieste in 
merito all’approvazione delle tariffe TARI 2020 e la riscossione delle rate, giusta 
comunicazione prot. n.  6025 dell’ 08/09/2020  

− ha formalizzato la propria adesione alla misura di agevolazione in argomento 
mediante trasmissione alla Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e 
Finanze – Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR 
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Basilicata della manifestazione di interesse, giusta nota n. 0006149 del 
14/09/2020 impegnandosi a modificare in Consiglio Comunale il regolamento 
TARI di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, entro la scadenza del 30 settembre 
p.v.; 
 

RICHIAMATO il Regolamento comunale vigente per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio n. 23 del 28/05/2020, 
modificata con successiva deliberazione consiliare n. 50 del 06/08/2020; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di modificare il sopra richiamato regolamento 
mediante inserimento della seguente disposizione: 
 
Art. 27-bis – Misura straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla tassa sui 
rifiuti (TARI) 2020 
“In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la 
sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato 
in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata 
mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti 
trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali. 
Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto 
di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di 
sanzioni”; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende adottare specifiche misure a 
sostegno anche delle famiglie, in un momento caratterizzato da forti criticità ed 
incertezze economiche, intervenendo sull’ambito di applicazione TARI al fine di 
differire il carico fiscale;   
 
VISTE le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, con 
il quale sono state adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto 
il territorio nazionale che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità 
degli enti impositori, dispone: 

− all’art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, 
accertamento, riscossione, contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio, impendendo 
in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase 
di gestione dell’emergenza; 

− all’art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel 
periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento 
con estensione, al successivo comma 2, delle ingiunzioni di pagamento e degli 
accertamenti esecutivi emessi dai Comuni;  

 
CONSIDERATO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto 
dall'art. 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 
aprile 2020 e poi al 31 luglio 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4 D.L. 17 marzo 
2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il comma 5 del richiamato articolo 107, il quale ha previsto che “I comuni 
possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
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determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021”. 
 
DATO ATTO che l’Ente ha confermato, per l’anno 2020, le tariffe TARI applicate per 
l’anno 2019, giusta deliberazione di Giunta n. 24 del 28/05/2020; 
 
DATO ATTO  che: 

− il presente provvedimento non comporta alcun pregiudizio per gli equilibri di 
bilancio dell’Ente, in quanto l’entrata viene comunque assicurata e viene 
differito solo il termine per il relativo versamento senza alcuna rinuncia al 
credito; 

− viene assunto in circostanze straordinarie di emergenza nazionale e locale al fine 
di disciplinare con urgenza fattispecie non espressamente previste nella 
legislazione statale ma, comunque, rimesse all’autonomia impositiva degli 
EE.LL.; 

 
ACQUISITI, ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in 
merito alla regolarità tecnico-contabile e alla correttezza e regolarità dell’azione 
amministrativa da parte del Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile; 
 
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000  
 
OSSERVATE le disposizioni statuarie e regolamentari; 
 

PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE DI  DELIBERARE 
 
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e si intende qui integralmente trascritta; 

 
2. DI INTEGRARE il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI), approvato con deliberazione di Consiglio n. 23 del 28/05/2020, modificato con 
successiva deliberazione consiliare n. 50 del 06/08/2020, inserendo la seguente 
disposizione: 

 
Art. 27-bis – Misura straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla 
tassa sui rifiuti (TARI) 2020 
 
“1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la 
copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di 
determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo 
regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti traferito al 
Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali. 
2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti 
tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di 
riscossione e di sanzioni”; 

 
 

3. DI PRECISARE che: 
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− il presente provvedimento non comporta alcun pregiudizio per gli equilibri 
di bilancio dell’Ente, in quanto l’entrata viene comunque assicurata e viene 
differito solo il termine per il relativo versamento senza alcuna rinuncia al 
credito; 
 

− viene assunto in circostanze straordinarie di emergenza nazionale e locale 
connesse all’emergenza epidemiologica da CIVID-19, disciplinando con 
urgenza fattispecie non espressamente previste nella legislazione statale ma, 
comunque, rimesse all’autonomia impositiva degli EE.LL., con lo scopo 
specifico di fronteggiare adeguatamente le insorte situazioni di pregiudizio 
economico per famiglie e imprese del territorio comunale e limitare i riflessi 
negativi sull’economia del paese. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. DI LEO Leonardo Donato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOCONTO CONSIGLIO COMUNALE DI SAN 

FELE 
del 30 SETTEMBRE 2020 

Sessione urgente 
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Punto 2 all’Ordine del Giorno: “Regolamento della tassa comunale sui 

rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio n. 23 del 

28.05.2020. Introduzione art. 27-bis (disposizione transitoria) per la 

previsione di agevolazioni anno 2020 in favore di 

imprese/professionisti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19” 

 

SINDACO: 

Punto n. 2: “Sostegno alle imprese, adesioni misura FESR Basilicata 

2014-2020”, approviamo questo regolamento perché la Regione, un po' 

tutti i Comuni della Basilicata dovremmo approvare entro oggi questo 

regolamento perché ci dà la possibilità di attingere al contributo regionale, 

quindi il voto noi dopo il Consiglio lo dovremmo trasmettere alla Regione, 

almeno il numero di delibera con la venuta approvazione, se qualcuno 

vuole intervenire? 

 

CONSIGLIERE SPERDUTO: 

Spiegateci un po', abbiamo letto, questi benefici che le attività e i 

professionisti hanno quali sono? 

 

SINDACO: 

Questo è un contributo, un regolamento che la Regione Basilicata ha 

mandato ai vari Comuni per dare un contributo che poi a noi come 

Comune in base a quello che ci darà la Regione dovremmo fare un bando 

per tutte le partite Iva residenti nel territorio, il regolamento è questo e 

mo… 

 

SEGRETARIO: 
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…Regione. Noi dobbiamo soltanto chiedere alla Regione il 

contributo a copertura della minore entrata, non è che facciamo l’avviso. 

 

SINDACO: 

Della minore entrata, sì. L’avviso lo fa la Regione, noi dovremmo 

avere… allora, l’avviso lo fa la Regione, noi se facciamo questa delibera 

dobbiamo avere il contributo da parte della Regione per le minori entrate 

che il Comune non avrà in quanto i cittadini pagheranno di meno, questo è. 

 

VICESINDACO: 

Questa è una delibera di adesione al contributo. 

 

SINDACO: 

Di adesione al contributo, sì, per minori entrate. 

 

CONSIGLIERE SPERDUTO: 

Le persone interessate, i soggetti interessati dovranno fare richiesta? 

 

SINDACO: 

Richiesta in base al bando che farà la Regione, Segretario è così? 

 

SEGREATRIO: 

Sì, la Regione farà un avviso pubblico a imprese e professionisti. 

 

SINDACO: 

Va bene. Allora, chi interviene? Nessuno. Voti favorevoli? Allora, 

all’unanimità Segretario. Votiamo l’immediata esecutività, per piacere, 

perché se no non possiamo andare… uguale. 
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Delibera di C.C. n. 60 del 30-09-2020 
 

P A R E R E TECNICO 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere 
Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 
formalizzata col presente atto: 
 
 
 
 
Data: 25-09-2020 

 

Il Responsabile del servizio 
  Di Leo Leonardo Donato 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, 
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,  
 
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il 
presente atto. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Data: 25-09-2020 

 

Il Responsabile del servizio 
  Di Leo Leonardo Donato 

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 60 del 30-09-2020 

 
 

Letto  approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 

 

Il Segretario Comunale 
Sig. SPERDUTO Donato  Dott. Rosa Pietro 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
- Visto l’Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267; 
- Visto l’Art. 3 C. 18  e  54 legge 244/2007; 
- Visti gli atti d’ufficio; 

 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

 
- Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio 

comunale nr. 915 per quindici giorni consecutivi dal  08-10-2020, 
così come prescritto dalla vigente normativa; 

 
 
 Dalla Residenza Municipale:  

 

Il Segretario Comunale  
08-10-2020  Dott. Rosa Pietro  

 
 


