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OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2020

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 
In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito
dalla L.R. 48/91, come modificato dall’art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. 
d), si esprimono i relativi pareri per come appresso:

IL RESPONSABILE
   Dott.ssa Emanuela Zappalà

Il Responsabile 2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI. per quanto concerne la regolarità tecnica 
esprime parere: FAVOREVOLE

Mascalucia, lì 10/08/2020.
IL RESPONSABILE

Dott.ssa Emanuela Zappalà

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre
che dell’ IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad ecce-
zione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI,

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie en-
trate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e dell’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;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare
in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue compo-
nenti IMU, TASI e TARI; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con
efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della  Legge   388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della  Legge   448/2001, il
quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali non-
ché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deli-
berazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1°
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l’art. 106 comma 3 bis della Legge di conversione n. 77/2020 del Decreto Rilancio D.L.   n. 34/  2020, il quale ha
fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 al 30 Settembre 2020; 

CONSIDERATO l'articolo 138 del Decreto-Legge 19 maggio, 2020 n. 34 (Decreto Rilancio - convertito nella Legge n.
77/2020), che abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha di fatto allineato tutti i termini con il termine di approvazione del bilancio di previ-
sione 2020;

VISTO l’art. 1 comma 682 della  Legge 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 TARI con-
cernente tra l’altro:

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;
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4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, an-
che attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimita-
re le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”;

VISTO l’art.  1 comma 659 della  Legge 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 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 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 prodot-
ti”;

VISTO l’art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modi-
ficato alcune categorie previste dall’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del  Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall’anno di imposta
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’econo-
mia 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;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regola-
mento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa av-
venga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero
economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

TENUTO CONTO che l’art.  106 comma 3 bis della  Legge di conversione n. 77/2020 del Decreto Rilancio  D.L.    n.
34/  2020, oltre a fissare  il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 al 30 Settembre 2020, ha diffe-
rito rispettivamente al 31 Ottobre e al 16 Novembre p.v. le date di cui al punto precedente; 

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all’adozione di un
nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21/05/2014 e s.m.i.
nell'ambito della IUC ormai abolita;

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 35 articoli, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposi-
zioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsa-
bile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto;

3. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 35  artico-
li, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
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4. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 51 del 21/05/2014 e s.m.i.;

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 31 otto-
bre p.v.;

6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regola-
mento;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

 

Il Sindaco /Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone 
l'approvazione all'Organo proponente.

Il Sindaco/Assessore


