
 

 

COMUNE DI BOTRUGNO 
Provincia di Lecce 

 
  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 6 del Registro Seduta del: 29.09.2020 
 
OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. APPROVAZI ONE.            

 
 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 
Regolarità Tecnica 

 
Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 29.09.2020 Parere FAVOREVOLE Data 29.09.2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Trevisan Marcellino Nicola 
 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to Trevisan Marcellino Nicola 

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 

Macculi Silvano SINDACO P 
Barone Pasquale  P 
Bello Stefania  P 
Santese Massimo  P 
Nicolardi Antonio Carlo  P 
Vergari Francesco  A 
Fedele Fabio  P 
Mariano Raffaella  P 
Vergari Claudia  P 
Manzo Gabriele  P 
Giampiero Micocci  P 
     
     
     
     
     
     
                            Presenti  10                       Assenti   1 
 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Vita Marzotta   
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dott.. Avv. Stefania Bello, il quale, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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Delibera  di C.C n. 6 del 29.09.2020 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Invita il Sindaco ad illustrare il punto all’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco ricorda che il Comune di Botrugno ha già in vigore un regolamento TARI. Tuttavia a 
livello nazionale, è stata approvata la legge di riforma con l’abrogazione della IUC (imposta unica 
comuale) ed è rimasta in vigore la TARI, pertanto è necessario riordinare il regolamento. 
La Commissione Comunale Statuto e Regolamenti lo ha già esaminato ed ha licenziato un 
Regolamento, composto da 43 articoli, più vicino alla realtà comunale. 
 
Dà lettura dell’indice e commenta brevemente gli articoli più rilevanti. Precisa che l’ARERA 
(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) è un organismo nazionale e  non è ancora riuscita 
a dettare regole unitarie per la determinazione delle tariffe. Pertanto l’approvazione del PEF  è stata 
prorogata al 31.12.2020. 
 
Gli articoli interessanti per i cittadini sono compresi tra il 22 e il 28. Trattano le possibili riduzioni 
della tassa, fatto salva l’obbligatorietà della dichiarazione. 
 
Si apre il dibattito. 
 
Prende la parola il cons. G. Micocci, il quale evidenzia il breve lasso di tempo intercorso per 
l’approvazione del regolamento. Ieri la Commissione ha approvato alcune modifiche ma non si è 
potuto verificare se sono state inserite in quanto la copia aggiornata non è stata inviata al gruppo di 
minoranza, nonostante l’assicurazione in merito.  
 
Si chiarisce che il mancato invio è stata una svista dell’ufficio ragioneria. Si consegna copia 
aggiornata e si verificano le variazioni apportate. 
 
La cons. C. Vergari riconosce con piacere che finalmente  le persone anziane ricoverate nella Casa 
di Riposo non debbano pagare la TARI. E’ una modifica importante. Sono 5 anni che il gruppo di 
minoranza lo sta richiedendo e finalmente la proposta della minoranza è stata approvata. 
 
Il Sindaco precisa che la proposta era già inserita nella proposta di regolamento. 
 
Si apre quindi la discussione sulla produzione dei rifiuti speciali e sulla riduzione della relativa tassa 
per le attività commerciali interessate. 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
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VISTO, altresì, l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l’IMU e la TASI di cui 
alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro 
sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783;  
 
RICHIAMATO l’art. 5 bis del decreto legge 124/2019, ai sensi del quale, in considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, 
i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 
entro il 30 aprile, e che tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati;  
 
RICHIAMATO l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 
27/2020, che fissa al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l’art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 
convertito in legge n. 77 del 17/07/2020;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine “per deliberare le 
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei 
regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”; 
 
 VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
CONSIDERATO opportuno procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina e 
l’applicazione della TARI che tenga conto di importanti novità introdotte dal Legislatore Nazionale; 
 
VISTO il nuovo Regolamento TARI  allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del TUEL 267/2000, è stato 
acquisito il parere favorevole del revisore del conto; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 
CON VOTI: favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (il gruppo motiva il voto per il breve lasso di tempo 
concesso per la lettura del regolamento) resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI  
costituito da n. 43 articoli che  allegato alla presente ne  costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
 
3. di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della legge 
27/12/2019 n. 160, inserendola nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro il 14 ottobre 2020;  
 

Infine, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, DELIBERA  Di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 
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Delibera di C.C. n. 6 del 29.09.2020 
 

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott. Avv. Stefania Bello 
_______________________________ 

F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
_______________________________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 12.10.2020 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Botrugno, 12.10.2020  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 F.to Maria Monteduro 

_______________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 14.10.2020,       IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
_______________________________ 

             
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazioni: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.10.2020 Al 
27.10.2020 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2020: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
□ Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000; 
 

 
 
Botrugno, _______________________________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
_______________________________ 

  


