
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 29/06/2021

OGGETTO:  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L`APPLICAZIONE  TASSA  SUI  RIFIUTI  TARI  -
ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.

L'anno  2021 il giorno  29 del  mese di  giugno alle ore  15:00 con il rispetto delle prescritte formalità, si è

riunito in seduta  pubblica di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano:

Consiglieri Presenti Assenti.

FILONI Flavio Sì

VAINIGLIA Mariachiara Sì

INGUSCIO Iacopo Sì

STELLA Paolo Sì

DE MONTE Pasquale Sì

FILONI Donato Sì

CARDINALE Giuseppe Sì

LIQUORI Salvatore Sì

MAGLIO Daniela Sì

Consiglieri Presenti. Assenti.

ALOISI Crocifisso Sì

FORTE Simone Sì

ALBERTONE Vincenzo Sì

CAMPA Annamaria Sì

TUNDO Giovanni Sì

BONDI' Giuseppe Sì

ROSETO Ivan Sì

ALEMANNO Giovanni Sì

Presenti n. 13   Assenti n. 4 

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara -  Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Milena MAGGIO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” i relativi pareri e

per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE



Consiglio Comunale del 29/06/2021

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L`APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - 
ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.

Punto n. 6  dell’Ordine del Giorno   -  Ore 16:41

Presenti n. 13
Assenti   n.  4 (Liquori, Alemanno, Albertone e Bondì)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola al relatore Ass. Maurizio PINCA.

Non ci sono interventi ed il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON  VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano :

Presenti n. 13
Assenti   n.  4 (Liquori, Alemanno, Albertone e Bondì)

D E L I B E R A

Di approvare la delibera così come presentata

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione UNANIME, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 13
Assenti   n.  4 (Liquori, Alemanno, Albertone e Bondì)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con
esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 17/06/2021
SETTORE PROPONENTE

3° Settore: Sviluppo Economico -
Attività Produttive - Tributi 

SERVIZIO Istruttore
Giuseppe Colopi

OGGETTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L`APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - 
ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.

Istruttore
Giuseppe Colopi

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 17/06/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Giuseppe COLOPI
                                                                                                              

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data 17/06/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco

                                                                                                             



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L`APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - 
ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà
Regolamentare generale delle province e dei comuni.

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639
che istituisce  la  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  componente  dell’imposta  unica  comunale (IUC),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla
Legge 160/2019.

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere
dall’anno 2020,  l’imposta  unica comunale di  cui  all’articolo  1,  comma 639,  della legge 27
dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee
in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo
Unico dell’Ambiente ( TUA).

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con
Deliberazione Comunale n. 30 del 28/07/2014 e modificato con Delibera di C.C. nr. 11 del
27/04/2016 e Delibera di C.C. nr. 41 del 17/10/2017. 

Dato atto 

 che l’articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio
di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini
possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed
autonomie locali; attualmente ai sensi del DL n. 56 del 30/04/2021 il termine per
l'approvazione del bilancio degli enti locali è stato differito al 31.5.2021; 

 che per l'anno 2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI è stato
fissato dal D.L. n. 41 del 22.03.2021 (D.L. “Sostegni” c. 5, art. 30) al 30.06.2021, in deroga ai
termini di cui all'art. 1, c. 169, della L. 296 del 27.12.2006, che stabilisce 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 purché 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";

Ritenuto necessario apportare delle modifiche al Capo III  agli articoli, dal 17 al 35 e
abrogare  il  CAPO 1-2-4, al  fine di adeguare il  regolamento al  quadro normativo di cui al
D.Lgs. n.116/2020.

Ritenuto  inoltre  necessario  formalizzare  quanto  viene  già  applicato  in  base  alla
normativa primaria, apportando delle modifiche:

- alle categorie produzione complessiva rifiuti per attività economiche, modificando le categorie
11 e 12, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale 2020, articolo 58 quinquies,



legge di conversione n. 124/2019, che ha equiparato gli studi professionali alle Banche e istituti
di credito, spostandoli quindi dalla categoria 11 alla categoria 12 .

Visto l’articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell’art. 1 legge
27 dicembre 2013 n.147; 

    Visto il DPR158/2009;

Visto il regolamento Comunale di istituzione del tributo comunale sui rifiuti;

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà 
regolamentare del Comune;

Visto l’art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 
compatibili;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi ; 

DELIBERA

1. di modificare il   vigente regolamento  adottato  con  atto Deliberazione  Comunale  n.  30  del
28/07/2014 e modificato con Delibera di C.C. nr. 11 del 27/04/2016 e Delibera di C.C. nr. 41 del
17/10/2017 per l'applicazione e gestione della  TARI, secondo il testo dell’allegato;

2. di modificare come meglio specificato in premessa le categorie inserite nel
REGOLAMENTO TARI  produzione complessiva rifiuti per attività economiche come segue:
alle categorie produzione complessiva rifiuti per attività economiche, modificando le categorie 11
e 12, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale 2020, articolo 58 quinquies, legge di
conversione n. 124/2019, che ha equiparato gli studi professionali alle Banche e istituti di credito,
spostandoli quindi dalla categoria 11 alla categoria 12 .

3. di dare atto che le modifiche apportate entreranno in vigore dal 01 gennaio 2021.

4. di  dare  atto che  ai  sensi  dell’art.1  D.L.  06.03.2014 n.  16  e  s.m.i.  la  presente Deliberazione
comprensiva  degli  allegati,  dovranno  essere  inviati  telematicamente nell’apposita  sezione  del
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza di rendere efficace il presente regolamento 

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.



Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
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