
aula consiliare per prendere parte ai lavori della seduta alle ore 16:32. Alle ore 18:45, ha 
 

**   
***Alle ore 21:38 ha abbandonato .

 

 
CITTÀ DI VENOSA 

Provincia di Potenza 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 49 del 22-09-2020 
 

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti)  Modifica Regolamento TARI . Adesione alla Misura 
straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla Tassa rifiuti 2020 ( 
POR FESR BASILICATA 2014/2020) . 

 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  ventidue del mese di SETTEMBRE alle ore 16:15, nella Sala 
Consiliare di "Palazzo Calvini", a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun 
Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:  
 
IOVANNI MARIANNA P PALUMBO ANTONIO P 
ZIFARONE NICOLA P BITETTA ROCCO P 
PAPA FABIANA P SQUEGLIA CLEMENTE MICHELE P 
COLANGELO GIOVANNI P MOLLICA FRANCESCO       A*** 
PUGLIESE GIUSEPPE P ANTENORI ANGELO    A** 
MINUTIELLO MADDALENA P DITOMMASO ROCCO   A* 
PIZZOLORUSSO MICHELA P FATONE ANTONELLA P 
BELLEZZA DONATELLA A ANTENORI PASQUALINA P 
MASTRANGELO LUCIANA P   

 
Presenti N.  13 
Assenti  N.   4 

Gammone Sonia in qualità di assessore esterno [ A ] 
Assume la Presidenza Geom. Colangelo Giovanni in qualità di Presidente. 
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Cuomo Benedetta - che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente 

giorno, premette
49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui 
alloggetto, i seguenti pareri, firmati digitalmente e allegati alla presente: 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 
 
Data: 21-09-2020  
 dott. LAROCCA NICOLA 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 
 
Data: 21-09-2020  
 dott. LAROCCA NICOLA 
  

ORIGINALE 



 
Di seguito si riportano gli interventi che risultano da trascrizione della seduta effettuata 

 
 
Continua il Presidente:  
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno: "Tari -  tassa rifiuti - modifica 
regolamento Tari, adesione alla misura straordinaria di sostegno delle imprese 
per far fronte la tassa dei rifiuti 2020 (POR FESR Basilicata 2014-2020".  
Chi lo presenta? Prego vicesindaco.  
 
Il Vicesindaco:  
Grazie. Allora in data 11 settembre 2020 l'Anci Basilicata ha inviato una lettera a tutti i 
sindaci Lucani. Ve la leggo, per esposizione di chiarezza. "Carissimi, in riferimento alla 
misura straordinaria rivolta alle imprese e liberi professionisti per la tassa sui rifiuti, per 
la quale i Comuni si impegnano a modificare il regolamento Tari entro il 30 settembre 
corrente anno. Si trasmette di seguito il testo della modifica condiviso con la Regione. La 
presente formulazione tiene conto della necessità di dare legittimazione all'operato 
degli uffici comunali. Infatti, fermo restando il permanere dell'onere di invio degli avvisi 
di pagamento bollette alle utenze non domestiche, le strutture comunali competenti non 
dovranno inviare a dette utenze gli avvisi bonari o gli avvisi di liquidazione alle imprese 
che non versano il tributo proprio perché tali soggetti avranno ricevuto la concessione 
del contributo da parte della Regione. La modifica regolamentare proposta è finalizzata a 
rendere lineare e legittimo il processo di gestione amministrativa della Tari. In definitiva 
i comuni dovranno etichettare il trasferimento delle risorse regionali come entrate 
tributarie, pur non avendo incassato la tassa dei rifiuti. Il testo suggerito per la modifica 
al regolamento Tari da approvazione in Consiglio Comunale entro il 30 settembre. 
Comma 1: in considerazione dell'emergenza epidemiologica covid-19, eccezionalmente 
per la sua 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. Al 
comma 2, sempre la modifica al regolamento Tari per l'annualità 2020. 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". 
 Questa è la lettera ricevuta in data 11 settembre 2020 da parte dell'Anci Basilicata ai 
sindaci, a firma del Presidente Salvatore Adduce. Ho finito Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie. Voglio aggiungere un attimino sulla verbalizzazione del punto precedente che 
c'era stata l'uscita dall'aula del consigliere Palumbo alle 21:52 per rientrare alle 21:57, il 
consigliere Zifarone alle 21:52 per rientrare alle 21:56 ed il consigliere Bitetta alle 21:52 
per rientrare alle 21:57.  
Adesso abbiamo Papa che è uscita alle 22:09 e Antenori Pasqualina che è uscita alle 
22:10. 
Allora dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Nessun intervento, quindi 
possiamo passare direttamente alle intenzioni di voto.  
 
Consigliere Palumbo Antonio:  
Un intervento con intenzione di voto. Facciamo tutte e due signor segretario, se è 
possibile. Grazie.  
 



Il Presidente:  
Efficientiamo, sì. Un attimo solo, consigliere scusi. Vuole annotare che è rientrato 
l'assessore Papa alle 22:13. Prego consigliere Palumbo. 
 
Consigliere Palumbo Antonio:  
Grazie Presidente. Come dicevamo prima nell'intervento precedente, è una misura di 
sostegno importante che si sta avviando, questa modifica al regolamento Tari, per tutte 
le attività produttive, perché quelle attività che non potranno pagare la rata della Tari, la 
copertura verrà assicurata dai fondi regionali. Solo questo. Quindi credo che possiamo 
esprimere assolutamente voto favorevole. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie.  
 
Consigliere Palumbo Antonio:  
Individuale, non voglio togliere il lavoro....  Favorevole, individuale. 
 
Il Presidente:  
Grazie. Va bene. Prego consigliere Bitetta.  
 
Consigliere Bitetta Rocco:  
Sì, ovviamente anche noi voteremo favorevole. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Prego consigliere Fatone. 
 
Consigliere Fatone Antonella:  
Naturalmente anch'io voterò favorevole. Io poi, in effetti, avevo una comunicazione della 
Regione Basilicata ai sindaci Commissari prefettizi 231 Comuni della Basilicata, dove si 
specificano i requisiti che le piccole e medie imprese devono avere. Magari ve la lascio 
agli altri, non so se può servire. Comunque il mio voto è favorevole. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie. Acquisiamo gentilmente, Nicola. Grazie. Grazie Segretario. Allora se non ci sono 
altre... vicesindaco, prego. A lei la parola. 
 
Il Vicesindaco:  
Ovviamente dopo l'esposizione diciamo che è una misura che tutti i Comuni Lucani 
attendevano, proprio per dare la possibilità a chi ha subito il lockdown di scomputare 
una tassa come la Tari. Quindi si dà mandato agli uffici con le risorse necessarie per 
andare incontro alle esigenze delle imprese che hanno subito la chiusura a causa del 
Coronavirus. Quindi il mio voto non può che essere favorevole. Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Non vedo il consigliere 
Antenori [N.V.: Pasqualina], penso che sia andata via. È andata proprio via. Quindi ha 
abbandonato l'aula, sì. Alle 22:10. Grazie. Procediamo gentilmente a questa votazione. 
 
Il Segretario Generale:  
Allora si passa alla votazione. I presenti sono 12. Gli astenuti? 0. I votanti sono 12. I 
contrari? 0. I favorevoli, sempre per alzata di mano? Sono 12.  



 
Il Presidente:  
Perfetto. All'unanimità, con 12 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, il Consiglio 
Comunale approva la proposta di deliberazione in oggetto. Procediamo a votare per 
l'immediata eseguibilità. Prego segretario. 
 
Il Segretario Generale:  
Presidente grazie. Si vota per l'immediata esecutività. I presenti sono sempre 12. Gli 
astenuti? 0. I votanti sono 12. I contrari? 0. I favorevoli? Sono 12. 
 
Il Presidente:   
Perfetto. Con 12 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, il Consiglio Comunale dichiara 
immediatamente eseguibile la deliberazione consiliare approvata come sopra.  
Sono le ore 22:17, la seduta del Consiglio Comunale viene sciolta.  Buona serata. Grazie. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato Atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

il Responsabile del Servizio interessato (Area Finanziaria 1) in 
ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, ed artt. 147, comma 1, 
e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000) attestante la legittimità, la 
regolarità e la correttezza inistrativa;  

il Responsabile del Servizio Finanziario (Area Finanziaria 1), in 
ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 
del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri 
finanziari e la copertura finanziaria; 

Premesso  

regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della 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»; 

L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», 

di 

propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

imposta unica comunale, facendo però salva la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 



Visti 
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 IUC, concernente 
tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle 
tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' 
di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina 
delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 
l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene 

 

l
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
puo' 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 piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione 

 

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2014, con la quale 
veniva approvato il regolamento per l'applicazione della TARI; 
 
Richiamata la nota della Regione Basilicata del 10/09/2020 con la quale: 

viene comunicato a tutti i Comuni della Basilicata la volontà della stessa, 
nell'ambito del POR FESR Basilicata 2014/2020, di adottare una misura di 
sostegno straordinario alle imprese per far fronte alla tassa rifiuti 2020; 

vengono invitati i singoli Comuni a manifestare l'adesione alla misura 
agevolativa; 

viene indicato, fra l'altro, la necessità, al fine di far accedere ai benefici le imprese 
presenti nel territorio comunale, di modificare il  Regolamento TARI per 
prevedere il seguente articolo: " 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 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 riscossioni e di sanzioni." 

Dato atto  
 che con l'art. 106 comma 3bis, D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 
è stato differito al 30/09/2020;  
 

Acquisiti 
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del 
Responsabile del servizio finanziario; 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 
2012, n. 213; 

 
Ritenuto  

necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere 

di rendere 
possibile l'applicazione delle agevolazioni TARI per l'anno 2020 disposte dalla 
Regione Basilicata in favore delle imprese; 

 

CON il seguente risultato della votazione: 

PRESENTI               12 
ASTENUTI   0 
VOTANTI                12 
CONTRARI    0 
FAVOREVOLI          12 

 
DELIBERA 

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento 

 

1. di approvare la modifica al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),  
come segue: 

"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 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 
riscossioni e di sanzioni." 

2. di prendere atto che la suddetta modifica regolamentare avrà efficacia dal 1° 
gennaio 2020. 

3. di dare atto che contestualmente risultano abrogate le disposizioni regolamentari 
precedenti in materia di agevolazioni COVID-19. 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

CON separata ed espressa votazione dal seguente risultato: 
PRESENTI               12 
ASTENUTI   0 
VOTANTI                12 
CONTRARI    0 
FAVOREVOLI          12 

5. -Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
 

 



 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Geom. Colangelo Giovanni dott.ssa Cuomo Benedetta 

 
 

 

 
Certificato di esecutività 

(art. 134, comma 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Visti gli atti di Ufficio,  

S I   C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-09-2020, essendo stata 
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 22-09-2020 

  
 

 
IL Segretario Generale 

(dott.ssa Cuomo Benedetta) 
 
   
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005  
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


