
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Tari

L'anno  2021 il  giorno  18 del   mese di  MARZO alle ore  11:42, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune 
suddetto.
Alla prima convocazione in sessione  Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale:

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

1 DE LUCA Salvatore Sì

2 ROLLO Marialuce Sì

3 BRIGANTI Francesco Sì

4 MONCULLO Claudio Sì

5 CASCIONE Valentina Sì

6 MARINO Roberta Sì

7 MAZZOTTA Antonino Sì

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

8 PEZZUTO Nicola Sì

9 DE LORENZO Alberico Sì

10 BUDANO Gianluca Sì

11 MONTINARO Davide Sì

12 GATTO Rosalba Sì

13 MAZZOTTA Lorenzo Sì

Totale presenze 9     Totale assenze 4
RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Consigliere Sig.ra MARINO Roberta nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angela NOZZI. La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo 
che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

SERVIZIO TRIBUTI E FISCALITA`
LOCALE

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del 
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Domenico MARZO

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del 
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in 
ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e 
regolamenti  della  presente  deliberazione 
(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela NOZZI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari); 
DATO  ATTO  CHE  questo  Comune  con  delibera  di  C.C.  num.  11  del  29/03/2018  ha  approvato  il 

Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni normative in materia di TARI: 

− deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici 

finanziari dei rifiuti, con una modalità di computo dei costi diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 

158/99 e utilizzato da questo ente fino a TARI 2019; 

− D.L. 124/2019, convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157, che all’art. 58-quinquiens ha modificato 

l’allegato 1 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

− D.L. 18/2020 in materia di emergenza covid 19; − Deliberazione ARERA num. 158/2020 in materia di 

riduzioni  e  agevolazioni  facoltative  su  TARI  2020  emanata  ai  fini  di  quanto  disposto  dalla  Legge 

157/2019, e dal D.L. num. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia); 

− D.L. 18/2020 art. 107, comma 5 che prevede: “ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 

683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva  

adottate  per  l'anno  2019,  anche  per  l'anno  2020,  provvedendo  entro  il  31  dicembre  2020  alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo'  

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.” 

− Legge 160/2019 art. 1, comma 792 in virtù del quale l’accertamento c.d. esecutivo viene esteso anche 

ai tributi locali per i rapporti pendenti alla data del 01.01.2020; 

− Articolo 10-bis D.L. 124/2019 (Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 convertito in Legge  

num.  157/2019)  che,  con  la  soppressione  dell’articolo  13,  comma  1-bis  del  D.  Lgs.  472/1997,  ha 

permesso l’applicazione del ravvedimento ultrannuale a tutti tributi, compresi quelli degli Enti locali; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “possono disciplinare con regolamento le proprie  

entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla  individuazione e  definizione delle  fattispecie 
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imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede: “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  OPPORTUNO  provvedere  alla  parziale  modifica  del  vigente  Regolamento  TARI  ed  in 

particolare degli articoli seguenti, che andranno così trascritti:

Art. 7 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE- PIANO FINANZIARIO 

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di  

gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, 

secondo  quanto  previsto  dal  MTR  di  cui  alla  delibera  n.  443/2019  dell’Autorità  per  regolazione 

dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei  

dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale  

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità 

dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta  

dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al  

gestore. 

5.  Sulla  base  della  normativa  vigente,  l’Ente  territorialmente  competente  assume  le  pertinenti  

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario 
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e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione,  

in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli 

atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.  

Fino  all’approvazione  da  parte  dell’Autorità  di  cui  al  comma  precedente,  si  applicano,  quali  prezzi  

massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente. 

• Art.15 “altre agevolazioni della tassa sui rifiuti”

1. La tassa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, non è dovuta o si applica in misura ridotta ai  
contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

ESENZIONE DAL TRIBUTO NEI SEGUENTI CASI:

- Abitazioni  occupate  da  nuclei  familiari  assistiti  in  modo  permanente  dal  Comune; 
l’agevolazione è concessa a seguito di  apposita attestazione rilasciata dai  Servizi  Sociali  e 
trasmessa al Sindaco e al Servizio Tributi.

- Le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nei  registri,  istituiti  dalle  regioni,  che  espletano 
servizi di accoglienza a soggetti indigenti e che non ricevano corrispettivi per tali servizi;

- Abitazioni  adibite  a  dimora di  donne con eventuali  figli/e  che,  avendo subito violenza di 
genere,  abbiano intrapreso e concluso un percorso di  uscita dalla  violenza presso case – 
rifugio. Detta agevolazione, richiesta dalla richiedente, con le modalità ed i termini previsti 
per  la  presentazione delle  dichiarazioni,  risulta  valida se  corredata  della  documentazione 
utile a dimostrare il possesso di tali requisiti.

FASCE ISEE FINO A € 7.500:     

RIDUZIONE 50% NEI SEGUENTI CASI: 

 - nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui all’articolo 3,  
comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.104  (connotazione di  gravità)  previa  presentazione 
verbale INPS.

 - nuclei familiari composti da anziano singolo o coppia di anziani ultrasessantacinquenni

 - famiglie con 3 o più figli                    

RIDUZIONE DEL 30% NEI SEGUENTI CASI:

FASCE ISEE FINO A € 7.500: 

- presenza di un soggetto disabile al 100%

- famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno precedente (con presentazione del 
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certificato di disoccupazione).

Le  agevolazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  riconosciute  anche  a  soggetto  diverso  dal  
possessore  dei  suddetti  requisiti,  purchè  risiedente  anagraficamente  nel  medesimo  nucleo 
familiare.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate decorrono dal giorno in cui sussistono le condizioni previste 
per usufruirne sempre che la richiesta avvenga nel termine stabilito. Le stesse possono essere 
inoltrate  contestualmente  alla  dichiarazione  di  inizio  possesso/detenzione  o  di  variazione 
tempestivamente  presentata,  nel  cui  caso  hanno  la  stessa  decorrenza  della  dichiarazione.  Il 
contribuente è  tenuto a  dichiarare  il  venir  meno delle  condizioni  che danno diritto alla  loro 
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le 
riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro 
fruizione, anche se non dichiarate.

L’istanza per il riconoscimento di dette agevolazioni, corredata della documentazione attestante il 
possesso dei requisiti richiesti, va presentata annualmente entro il termine decadenziale del 30 
giugno, considerando il reddito ISSE ordinario di cui all’attestazione in corso di validità.

• art. 18 Tributo Provinciale 

c.5  Per  le annualità  2021  e  successive,  il  TEFA  e  gli  eventuali  interessi  e  sanzioni  sono  versati  dai 
contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con 
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla 
provincia  o  città  metropolitana  competente  per  territorio,  in  base  al  codice  catastale  del  comune 
indicato nel modello F24.

c.6 eliminato

• Art. 20- Versamento della tassa sui rifiuti

riformulazione del comma 1 come segue “1. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito  

avviso di pagamento, con annessi  i  modelli  di pagamento precompilati,  sulla base delle dichiarazioni 

presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 

provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione 

d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di 

pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le  

indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni  

in essa contenute.”, 

comma 2,  “Nel  rispetto delle  disposizioni  del  comma 688,  art.  1  L.  147/2013 il  Comune stabilisce  i  
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termini di scadenza della TARI con apposita delibera regolamentare.”, 

• Art. 27-Accertamenti 

comma 3 viene riformulato come segue: “  Al  contribuente che non versi  alle  prescritte scadenze le 

somme indicate nell’invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente 

pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del 

contribuente si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione

 Art. 28 Sanzioni

L’articolo viene interamente abrogato e riscritto come segue “1. Per la disciplina delle sanzioni si rimanda 

al Regolamento generale delle Entrate comunali e alle norme speciali di riferimento.”, 

Visto il verbale della competente Commissione Consiliare n. 1/2021 del 17/03/2021;

VISTO  l’allegato  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  attestante  la  correttezza 

amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.; 

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi degli 

artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

VISTO il parere del Revisore dei conti espresso, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs.  

267/2000 con verbale n. 5 in data 08/03/2021; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

SENTITI gli interventi di cui al verbale di seduta da inserire agli atti;

Con votazione unanime favorevole per alzata di mano:

-  Consiglieri presenti n. 9

-  Consiglieri assenti n. 4 (Rollo Marialuce, Pezzuto Nicola, Montinaro Davide e Gatto Rosalba)                 

DELIBERA
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 1.  di  approvare  le  modifiche al  “Regolamento per  la  disciplina  della  tassa rifiuti  TARI”,  descritte  in 

premessa e riportate nel “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” aggiornato alla data del  

01.01.2021 e che si allega nel testo aggiornato e modificato al presente atto;

2. di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n.  

388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 

2002), dal 1° gennaio 2021; 

3.  di  procedere  alla  pubblicazione,  sul  sito  internet  dell’Ente  e  sul  sito  dell’Ufficio  Tributi,  del 

“Regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  rifiuti  TARI”  così  aggiornato  contestualmente  alla 

pubblicazione della presente delibera stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art.1, comma 767, della Legge 

27 dicembre 2019 num. 160 e s.m.i.; 

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. Infine, stante la necessità e urgenza di provvedere, 

onde consentire la necessaria gestione del tributo. 

Con separata votazione unanime favorevole per alzata di mano:

-  Consiglieri presenti n. 9

-  Consiglieri assenti n. 4 (Rollo Marialuce, Pezzuto Nicola, Montinaro Davide e Gatto Rosalba)

delibera  altresì  di  rendere  la  presente  Delibera  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,  4° 

comma del D.Lgs. 267/2000. 
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Il  presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL  PRESIDENTE
F.to Sig.ra MARINO Roberta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela NOZZI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito 
comunale per 15 giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 24/03/2021
L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Sig.ra SPADARO Antonella

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il giorno 18/03/2021 per:

[X] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);
[ ] decorrenza di gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);
[ ] decorrenza dei termini dei 30 gg. dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs 267/2000);

Cellino San Marco, lì, 18/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Angela NOZZI

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’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cellino San Marco
_____________________________________________________________________________________

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________
 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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