
 
 

 

Città  di  Trani 

Medaglia d'Argento al Merito Civile 

PROVINCIA  B T  

Originale Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Argomento iscritto al numero 3 dell’ordine del giorno della seduta del 10/09/2020 

 

N. 65 DEL REG. Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

DATA 10/09/2020  
 
 
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 09.30 nella sala delle adunanze 
Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Prima, sotto la Presidenza del 
Sig. Avv. FERRANTE Fabrizio con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo 
Lazzaro. 
All’inizio dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso 
indicati: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 
1) Avv. Amedeo Bottaro X  18) LOVECCHIO Pietro X  
2) FLORIO Antonio  X 19) LOCONTE Giovanni  X 
3) LAURORA Carlo X  20) CAPONE Luciana X  
4) TOMASICCHIO Emanuele  X 21) LAURORA Francesco  X 
5) Avv. FERRANTE Fabrizio X  22) Di PALO Donato X  
6) MARINARO Giacomo X  23) CIRILLO Luigi X  
7) VENTURA Nicola X  24) LOPS Michele X  
8) AMORUSO Leo X  25) DI LERNIA Luisa X  
9) CORNACCHIA Irene X  26) BRANÀ Vito X  
10) CORALLO Maria X  27) MERRA Raffaella X  
11) MANNATRIZIO Anselmo X  28) di BARI Annamaria  X 
12) COGNETTI Domenico X  29) CORRADO Giuseppe X  
13) SCIALANDRONE Mariangela  X 30) DE TOMA Pasquale  X 
14) BARRESI Anna Maria X  31) LIMA Raimondo  X 
15) DI TONDO Diego X  32) PROCACCI Cataldo  X 
16) ZITOLI Francesca X  33) CINQUEPALMI Maria Grazia  X 
17) FERRO Michele X      
 
 
 

Totale presenti n. 23 Totale assenti n. 10 
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Si da atto che la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante 

collegamento in audio-video conferenza su piattaforma Concilium-Zoom. La presenza degli intervenuti è stata 

accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione. 

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri 

partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, 

percepibile da parte di tutti i soggetti collegati.  

 

Il Presidente Ferrante enuncia l’argomento avente per oggetto: Approvazione del Regolamento di 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). Relaziona l’Assessore Lignola. 

Intervengono le consigliere: Di Lernia che riferisce di avere consapevolezza che gli emendamenti 

presentati dal suo gruppo, non saranno accolti e di conseguenza non sarà favorevole al provvedimento e Barresi 

che condivide le proposte di modifica da apportare alla proposta. 

Non essendoci replica da parte dell’Amministrazione, il Presidente cede la parola alla Consigliera Di 

Lernia per illustrare gli emendamenti. 

Il Presidente riferisce che il Consiglio si esprimerà in un unico documento che raggruppa i diversi 

emendamenti, e passa la parola al Segretario Generale che dà lettura del parere contrario del Dirigente 

dell’Ufficio Tributi e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente mette ai voti gli emendamenti presentati dalla Consigliera Di Lernia che riporta il seguente 

risultato: 

 

Presenti:  n. 23 

Voti contrari: n. 20 (Bottaro – Laurora C. - Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - 

Cornacchia – Corallo - Mannatrizio – Cognetti - Di Tondo – Zitoli – Ferro – 

Lovecchio - Capone – Di Palo – Cirillo – Lops – Merra -  Corrado) 

Voti favorevoli: n. 3 ( Barresi – Di Lernia – Branà) 

 

Gli emendamenti vengono respinti. 

Per dichiarazione di voto prendono la parola i consiglieri: 

- Di Lernia = esprime delusione ed annuncia voto contrario 

- Barresi = contraria 

Prima della votazione il Presidente Ferrante, prende la parola per ringraziare tutti, per l’agevolazione che 

l’associazione Friendly ha ottenuto sulla TARI una riduzione del 20%, che per il progetto sociale è molto 

importante; quindi passa alla votazione per appello nominale della proposta di delibera, che riporta il seguente 

risultato: 
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Presenti:  n. 19 

Voti favorevoli: n. 18 (Bottaro – Laurora C. - Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - 

Cornacchia – Corallo – Mannatrizio - Cognetti – Di Tondo – Zitoli – Lovecchio – 

Capone - Di Palo – Lops – Merra - Corrado) 

 

Astenuti:  n. 1 (Scalandrone) 

 

La proposta di deliberazione viene approvata. 

 

 

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione 

integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta 

incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 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»; 

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 

di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 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; 

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 

l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). 
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VISTI: 

 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “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 attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed 

esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il Comune con Regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed 

esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso 

stagionale o da 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 più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso 

abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 

alla quantità di rifiuti non prodotti”; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali 

in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446. 

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

RICHIAMATI: 

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate  
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al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere ed i Regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 

il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi 

tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono 

essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

CONSIDERATO: 

 che l’art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019 statuisce che: “Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 

concernenti le aliquote ed il Regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di 

previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 

 che il D.L. 34/2020 (convertito con legge m. 77/2020), con l’art. 138 ha allineato i termini di approvazione 

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020, 

abrogando, tra gli altri, anche il comma 779 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, e il comma 683-bis 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote ed i Regolamenti hanno efficacia 

per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 
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RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 

aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

CONSIDERATO che il D.L. 34/2020 (convertito con legge m. 77/2020), con l’art. 106, comma 3-bis ha 

disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-

2022, ha altresì disposto il rinvio, per il solo 2020, dei termini entro i quali le delibere ed i Regolamenti 

concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla 

data di pubblicazione. In particolare, i termini differiti sono quelli stabiliti dall’articolo 13, comma 15-ter, del 

decreto-legge n.201 del 2011 e dall’articolo 1, commi 762 e 767, della legge n.160 del 2019 (legge di Bilancio 

per il 2020), i quali, dal 14 ottobre e dal 28 ottobre, sono rinviati, rispettivamente, al 31 ottobre ed al 16 

novembre. 

DATO ATTO altresì che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI. 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione 

 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole dal punto di vista 

tecnico e contabile, del Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, dott. Michelangelo Nigro; 

 ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 

D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione. 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge procedere all’approvazione del Regolamento della TARI al fine 

di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale 

presente in questo comune. 

 

Con gli esiti della votazione, espressa mediante dichiarazione verbale in collegamento audio-video, 

proclamata dal Presidente di seduta e riportata in premessa del deliberato 

DELIBERA 

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

provvedimento; 

 di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

1) di approvare il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 40 articoli e 

n° 1 allegato, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2) di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il Bilancio di previsione del periodo 2020-2022; 

3) 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; 

4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla 

home page, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato; 

5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Trani

Pareri
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/07/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Michelangelo Nigro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/07/2020Data

Parere Favorevole

Michelangelo Nigro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



DELIBERA N. 65 DEL 10/09/2020 

 
 
Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Dott. Francesco Angelo Lazzaro Avv. FERRANTE Fabrizio 

 
 
 
 
 
Il Segretario, visti gli atti d’ufficio, 
  
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 Giorni dall'inizio della Pubblicazione.  

 
 
Trani, 10/09/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Francesco Angelo Lazzaro 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;11849832
Fabrizio Ferrante;2;14721292



DELIBERA N. 65 DEL 10/09/2020 

 
 
  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 

ATTESTA  

 
che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dal 20/10/2020 al 04/11/2020 per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
Trani, 20/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Delcuratolo Debora 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253


