
Comune di Ricadi 
(Provincia di Vibo Valentia) 

 
 

 
      ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  9 
 

Data  21-09-2020 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2020 
 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di settembre alle ore 14:00, presso 

questa Sede Comunale, il Commissario Prefettizio nella persona di Dott.ssa Romanò Manuela 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Filippo Potenza con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 

VISTO il decreto Prefettizio n. 19723 del 20/05/2020. ; 
 
VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di 
organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione 
degli enti locali”; 

 
In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere  favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità  e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 

 
 
In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere  favorevole per quanto concerne la 
regolarità contabile  
 
 

 

Il responsabile del servizio 
 Dott.ssa Mirella De Vita  

Il responsabile del servizio 
Dott.ssa Mirella De Vita  
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IL COMMISSARIO 

(con i poteri del Consiglio Comunale) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA TRIBUTI 
 
Visti: 

 l’articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono 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.… I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima 
del 1 gennaio dell'anno successivo.”. 

 

 l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché 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 di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”. 

 

 l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). 

 

 l’articolo 107, comma 2, del DL 18/2020 “DL Cura Italia”, convertito con 
modificazioni in Legge n. 27/2020 che ha prorogato al 31/07/2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022. 

 

 l’articolo 138 del DL 34/2020 “DL Rilancio”, che ha allineato i termini per 
l’approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti in materia di IMU e TARI al 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, 
fissato al 31/09/2020. 

 

Rilevato che l’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, 
ha innovato l’articolo 13 del DL 201/2011, introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito 
che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal 
Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base delle 
tariffe approvate per l’anno precedente, mentre, per i versamenti in scadenza dopo il 1° 
dicembre, si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di 
saldo e conguaglio su quanto già versato; 

 
Considerato che l’articolo 1, commi 527-528, della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) 
ha attribuito all’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) nuove funzioni in 
materia di regolazione e controllo nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti; 
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Vista la deliberazione di ARERA n. 443/R/Rif. del 31/10/2019 con la quale sono stati definiti i 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffari Rifiuti (MTR); 

 
Considerato che l’articolo 6 della predetta deliberazione di ARERA n. 443/R/Rif. del 
31/10/2019 stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF); 

 
Vista la deliberazione di ARERA n. 444/R/Rif. del 31/10/2019 con la quale sono stati stabiliti gli 
elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli 
obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi 
obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di 
comunicazione agli utenti, con decorrenza 1° luglio 2020; 

 
Premesso che il comma 738 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) 
stabilisce che “a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’articolo 
1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa rifiuti (TARI). 

 
Ritenuto quindi di dover approvare un nuovo Regolamento comunale che disciplini la Tassa 
Rifiuti (TARI), al fine di tener conto delle novità normative, negli ambiti rimessi alla potestà 
regolamentare del Comune. 

 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 
58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per 
l’anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 
 
 
Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento della 
deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
 
Visti: 

 lo schema di Regolamento allegato (allegato A). 
 

 il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7. 

 
 la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei 

contribuenti. 

 

 il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai 
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, 
allegato al presente atto (allegato B). 

 

 gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità 
contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 
1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000). 

 
PROPONE DI DELIBERARE 
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1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e 

trascritte; 

 
2. di approvare l’allegato schema di Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa 

rifiuti (TARI) che consta di 39 articoli (allegato A); 
 
3. di dare atto che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 
4. di dare atto del parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, allegato al 
presente atto (allegato B);  

 
5. di determinare le tariffe e le riduzioni tariffarie TARI per l’anno 2020 con successiva 

deliberazione, sulla base del piano finanziario (PEF), redatto secondo le prescrizioni di cui 
alla deliberazione di ARERA n. 443/R/Rif. del 31/10/2019; 

 
6. di delegare il Funzionario Responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti 

dall’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini 
della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile in 

materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del 
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, 
approvato con atto di Giunta n. 21 del 11/02/2020. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri resi dai competenti responsabili, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, 
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo riportato nel presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Di demandare al Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria e Tributi i provvedimenti 
consequenziali al presente deliberato; 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’artr. 134 comma 4 del  T.U. 
n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale  Il Commissario Prefettizio 
   

Dott. Filippo Potenza  Dott.ssa Romanò Manuela 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia di questa deliberazione adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri 
del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente oggi  25-09-2020 e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, c1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267 
 

 

Il Segretario Comunale 

 

 Dott. Filippo Potenza 

                                                                                          
Ricadi, li 25-09-2020                        

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 
dell’art.134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
     

Il Segretario Comunale 

 

Dott. Filippo Potenza 

Ricadi, li 21-09-2020 


