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O G G E T T O  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 
 

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 09.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio  Giacomo Rosario DEMICHELE  con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione 

il Consiglio Comunale. 

Sono presenti, alle ore 11:23,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri: 

 

 

 
Totale Consiglieri presenti 13 s u  l 7  assegnati al Comune. 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Massimiliano MITA 
 
 
  

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente, alle ore 11:23, dichiara aperta la discussione per 

l'esame dell' argomento in oggetto.                                                                                                                        

 

Salvatore PUTTILLI  SI Giacomo Rosario DEMICHELE SI 

Arianna CAMPOREALE  SI Grazia DIPACE SI 

Aniello MASCIULLI SI Giuseppe Arcangelo DIPAOLA AG 

Giuseppe BRUNO SI Michele LAMACCHIA SI 

Flora MANCO SI Giovina d'ADDATO SI 

Giuseppe ZINGARO SI Luigi DIPACE SI 

Carla Antonia DISTASO AG Francesco CAMPOREALE AG 

Fabio CAPACCHIONE SI Daniela RONDINONE SI 

Aniello VALENTE AG   
    



 

Deliberazione n. 19 del 29/06/2021 Proposta n. 20   

All'inizio del presente punto, alle ore 11.23 risultano presenti n. 13 Consiglieri comunali. 

(assenti i Consiglieri Comunali Distaso Carla Antonia, Dipaola Giuseppe Arcangelo, Valente 
Aniello, Camporeale Francesco)  
 
Ai sensi dell’art. 65, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale gli interventi e le 
dichiarazioni fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportate quale allegato 
multimediale.  
 
In attuazione di quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2015, il 
presente verbale, riporta i motivi principali della discussione, oltre al testo integrale della parte 
dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti. 
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Terzo punto all’ordine del giorno: 
“Approvazione Regolamento TARI”. Chi chiede di intervenire. Sindaco, prego.  
 
Il Sindaco Salvatore Puttilli: L'approvazione di questo regolamento si rende necessario soprattutto 
all'indomani dell'emanazione del decreto legislativo 116 del 2000 che è il recepimento appunto 
delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato significative modifiche appunto al 
decreto, al Testo unico ambientale, modificando la stessa definizione di rifiuto urbano.  
Si considera pertanto necessario adeguare il nostro Regolamento TARI alle disposizioni normative 
attualmente in vigore,  in considerazione  che, è stata eliminata la possibilità per i comuni di 
assimilare il rifiuto speciale all'urbano,  con tutta una serie di recepimenti e  rivisitazione del 
regolamento sulla TARI che  gli uffici hanno recepito ed elaborato. 
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Grazie Sindaco. Chi chiede di 
intervenire? Dottor Lamacchia, prego. 
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: L’unica cosa su cui concordiamo è che andava fatto 
il regolamento. Sul merito del Regolamento, insomma, è un Regolamento pasticciato. 
Perché basta confrontarlo con la legge e ci si rende conto che è pasticciato, nel senso che ci sono 
vari contrarietà e contraddizioni all'interno del regolamento, articoli ripetuti cinque volte e alcune 
cose che non esistono, quindi per questo io francamente vi chiedo: come è possibile che, dato che 
questa attività andava fatta al 31/12/2020, sono passati altri sei mesi, ci troviamo con un 
Regolamento veramente pasticciato quando poi, ci sono delle associazioni delle Autonomie locali 
che hanno prodotto adeguata documentazione a supporto ai Comuni per redigere regolamenti che 
avessero anche il crisma della certezza del diritto, anche perché questo Regolamento va pubblicato 
sul portale del MEF e il MEF stesso lo può impugnare.  
Quindi se viene fatto con  norme incongrue, c'è un rischio reale. Non so Presidente se dobbiamo 
andare alla lettura dettagliata, una per  una, e vi dico quali sono. Abbiamo emendamenti.  
 
Il Sindaco Salvatore Puttilli: Presidente vi interrompo un attimo perché non abbiamo tempo da 
perdere un po' tutti. Segretario, io le chiedo: emendamenti di tal fatta, rispetto a un regolamento 
TARI che ha tutti i crismi per me della regolarità ,perché ogni volta che veniamo in quest'Aula 
scopriamo che facciamo la fonte normativa primaria in Italia è rappresentata da altri. 
Io credo che abbiamo difficoltà, a meno che non decidiamo di perdere tempo fino all'una, abbiamo 
difficoltà a recepire, Presidente, degli emendamenti. 
E’ un Regolamento che richiede, per poter essere accolti gli emendamenti stessi che vengono 
riacquisiti tutti i pareri ,perché gli emendamenti andavano formulati per termine , perché cioè se 
dobbiamo osservare le regole, le regole sono queste cioè noi non possiamo adesso rivisitare un 
regolamento così importante  e su cui si è lavorato credo per un mesetto intero. Ne discutiamo ben 
sapendo che noi non possiamo accogliere nessuna proposta emendativa perché significherebbe non 



 

approvare, di fatto, il Regolamento, a mio parere. Quindi delle due l’una. Cioè, se vogliamo fare 
una discussione di carattere generale è un conto, se vogliamo poi discutere emendamento per 
emendamento ed essere certi, perché così è che noi dobbiamo respingere gli emendamenti se non 
viene meno il deliberato. Chiariamoci. Chiaramanete il discorso delle Commissioni è tutta una 
storia a parte purtroppo le Commissioni in questo consesso non sono mai decollate durante questa 
legislatura. 
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Quindi a parte il discorso delle 
Commissioni, io ritengo che se c'erano proposte emendative così come sono state fatte, così come è 
stato fatto il percorso altre volte, andava seguito il percorso normativo previsto dal regolamento,  
acquisiti i pareri richiesti per poipoterli discutere  in Consiglio comunale.  
Non penso che possiamo emendare un regolamento oggi in Consiglio comunale,  anche perché 
penso che la norma regolamentare, appunto ,  non lo permette.  
Si dice che l’emendamento deve essere depositato presso la l’Ufficio di Presidenza almeno, se non 
ricordo male, 48 ore prima.  
Segretario, vediamo il regolamento? (riferito all’articolo del Regolamento del Consiglio Comunale 

sulla presentazione degli emendamenti). 
 
Il Segretario Generale Massimiliano Mita: (lettura articolo del Regolamento del Consiglio 

Comunale sulla presentazione degli emendamenti). “Gli emendamenti sono presentati in forma 
scritta al Presidente del Consiglio Comunale nei due giorni precedenti quella dell’adunanza. 
Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentati in forma 
scritta al Presidente del Consiglio nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o 
ritirare uno o più emendamenti fino al momento in cui la discussione è chiusa. Le proposte di 
emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario 
comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le procedure di variazione di limitata 
entità nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il 
Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. 
Su richiesta effettuata al Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, 
l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. 
Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione la deliberazione viene rinviata 
all’adunanza successiva”. 
 
(…… il consigliere Lamacchia fuori audio)  

 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Dottor Lamacchia nessuno ha volontà 
di scherzare, si tratta solo ed esclusivamente prima di tutto di buonsenso, poi a parte il buonsenso 
c'è un regolamento. Ci sono delle regole che devono essere osservate. 
Allora se queste regole vengono osservate e sono legittimamentee  tecnicamente valide, andiamo 
avanti, se questo non è,  gli emendamenti non possono essere accettati. Punto.  
Il Segretario mi dà conforto in questo? A norma di Regolamento gli ementamenti presentati in 
questa forma sono validi? 
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Allora il Consiglio ed i consiglieri  devono essere 
messi nella possibilità di poter, tra virgolette, almeno leggere gli atti, studiarli e produrre gli 
emendamenti. E allora, quando ha convocato il Consiglio Presidente? 
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Io il consiglio l’ho convocato a norma 
di legge.  
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: A norme di legge allora c'è da discutere se ci siano  
i cinque giorni liberi o meno.  
 



 

Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Ci sono tutti i giorni previsti. Il 
Regolamento non prevede l’esclusione del sabato e della domenica. 
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Guardate voi avete i numeri. Avete tutto il diritto di 
bocciare gli emendamenti ma dovete consentirci, questo lo dovete , di poter esprimere una diversa 
visione e lo esprimiamo in questa sede dall'attività regolatoria del Comune. Si l’abbiamo sempre 
fatto e credo che continueremo a farlo perché non potete impedire finanche di esprimere il nostro 
pensiero. Voi ci state, impedendo di esprimere il nostro pensiero. (………………..). Visto i tempi 
che non ci è dato di, perché generalmente, quando c'è un’attività che di almeno di mettere in 
condizione i consiglieri di prendere atto, per chi vuole, di leggere le carte, ci  sono stati momenti in 
cui addirittura per fare attività regolatoria i regolamenti sono stati mandati molto, molto prima, ci 
sono stati momenti in cui ci sono stati gruppi di lavoro per fare attività regolatorie, noi qua non 
abbiamo né chiesto maggiore tempo, non abbiamo mai chiesto l'attività di Commissione per 
decidere questa cosa, vi chiediamo, lo chiediamo, pretendiamo di esprimere una nostra visione 
sull'attività regolatoria in materia di rifiuti. Poi siete liberi, perché è nel vostro diritto di bocciarli, di 
recepirli di non sentire neanche, ma non potete impedire che noi esprimiamo la nostra votazione su 
questo. Allora  rileggiamo gli atti… Se gli emendamenti sono, tra virgolette e sono abbastanza 
intellegibili . Quando vi ho detto che il regolamento o chi  l'ha prodotto, ha ripetuto, ci sono una 
serie di contraddizioni e ci sono quelle cose ripetute cinque volte. Basta che qualcuno lo legga 
seduto con calma e se lo guardi. E’ chiaro. Allora noi vogliamo, dato che il regolamento nella 
materia dei rifiuti interessa tutta la cittadinanza, noi vogliamo dirle le cose che riteniamo utili. Poi 
voi potete decidere come volete ma noi vogliamo esprimere il nostro voto anche perché non credo 
che se ne vada così tanto tempo. Sono, tra virgolette, attività molte  volte di buonsenso e se avete un 
minimo di capacità di ascolto, vi renderete conto delle cose che andiamo a dire.  
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Allora consigliere Lamacchiaio 
ribadisco il concetto. Non è discrezione di questa Presidenza. Stiamo applicando il regolamento. 
Quindi il Regolamento prevede un percorso. Questo percorso non è stato fatto, per cui gli 
emendamenti che lei doveva presentare, sono irricevibili da parte della Presidenza. Punto. 
Questione chiusa.  Se lei deve dare dissenso agli articoli, lei lo può fare nella discussione, ma non 
possono essere emendati. Questo è poco ma sicuro.  
 
Il Consigliere comunale Giovina d’Addato: la irricevibilità del Regolamento chiediamo che ce lo 
dica il Segretario perché noi non abbiamo sentito l’espressione che il Regolamento è irricevibile. 
Grazie.  
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: lo presenta l’emendamento o non lo 
presenta? Perché se sono presentati  sono irricevibili.  
 
Il Segretario Generale Massimiliano Mita: Allora io sono stato chiaro, non ho usato il termine di 
irricevibilità, questo sia chiaro. Il Regolamento però dice una cosa diversa. Il regolamento dice però 
che vanno presentati,come  abbiamo letto prima, entro un determinato tempo. A questo punto poi 
non dico irricevibili perché io non li ho neanche visti gli emendamenti. Non ho usato il termine 
perché il nostro Regolamentodistingue  tra due tipologie di emendamenti. Uno diciamo 
,emendamenti, scusate il termine atecnico, sostanziali e in tal caso diciamo, usiamo la parola che 
sono irricevibili, comunque, se attraverso il filtro della presidenza e gli altri emendamenti di natura 
formale .Io ho semplicemente detto, non avendoli né visti né esaminati, voglio dire non posso 
sostenere che siano emendamenti sostanziali o meno. Questa è la questione. Essendo un’attività 
regolamentare, è chiaro che, a meno che non siano veramente refusi  che si tratti di emendamenti 
esclusivamente formali.  Dico quindi che la questione è semplice. Mi sembra di essere stato 
abbastanza adesso chiaro. 
 
Il Consigliere comunale Giovina d’Addato: Ma è altrettanto chiaro quello che è stato detto, 



 

perché se sono stati ripetute dei concetti cinque volte, credo che sia un problema di natura anche 
formale e quindi lavoriamo su questo.  
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Andiamo avanti. Ci sono interventi?  
 
Il Segretario Generale Massimiliano Mita: L’articolo 70. Per i regolamenti e bilanci, le votazioni 
avvengono con le seguenti modalità. Sono sulle votazioni per i regolamenti. Il Presidente invita i 
consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e o soppressione 
formulate per iscritto discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto 
in votazione nel suo complesso in forma palese. Si leggeva per completezza di informazione. 
 
(……………………interventi fuori audio..) 

 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Allora, articolo 1, comma 2,  
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Articolo comma 2 è scritto. “La mancata 
utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non 
comporta riduzione o esenzione del tributo”. Che significa temporanea? Dopo in fondo sta scritto 
che in caso di sciopero il cittadino paga un quarto”. Quest'articolo è in contraddizione con l'articolo 
precedente perché se il servizio non viene reso come fa il cittadino a pagare? 
 
(……………………interventi fuori audio..) 

 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Procediamo in questo modo. Mi dice 
quali sono gli articoli che avrebbe emendato così me le sottolineo io e andiamo in votazione così in 
cinque minuti andiamo tutti con l’anima tranquilli a casa. 
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Ha  la trascrizione, abbia la costanza di leggerla 
Presidente.  
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: io non devo leggere, lei me le devi 
specificare per iscritto. 
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Articolo 1, comma 2. Il comma 2 è in contrasto con 
l’articolo successivo dove è previsto che quando in caso di sciopero e altra cosa è il servizio non 
viene reso si paga il 25% invece qua viene detto che il cittadino……………………….. 
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Scusi consigliere Lamacchia 
procediamo in questo modo. Mi dice gli articoli che intende sottoporre all'attenzione poi li 
argomenta  e di volta in volta dopo l’argomentazione mettiamo a votazione?  
 

(……………………….) 
 

Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Sempre all'articolo 1, comma 4, dice, secondo 
periodo. Mentre per le utenze non domestiche, tutti i restanti locale ed aree soggette al tributo, tra 
cui le comunità, le attività commerciale, artigianale, industriale, professionale, attività in genere”. 
Questo è sbagliato ed in contrasto con il 116. Le attività produttive non sono più produttrice di 
rifiuti urbani e quindi sono le superfici che vengono escluse. (…………) Allora è il comma 4, così 
com'è scritto è in contrasto col 116 e quindi si chiede di specificare almeno “utenze non domestiche 
produttrici di rifiuti urbani”. Cioè specificare che sono utenze non domestiche, quelli che producono 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. All'articolo 2 la  definizione di rifiuto, in coda aggiungere la 
definizione dei rifiuti speciali e che qui non viene definito “rifiuti prodotti nell' ambito del territorio 
agricolo, i rifiuti prodotti nell' attività di costruzione demolizione, rifiuti prodotti nell' ambito dell' 



 

erogazione industriale si diverso da rifiuti urbani, rifiuti prodotti nell' ambito dell' attività 
commerciale se diverse dei rifiuti urbani, rifiuti prodotti nell' ambito dell' attività di servizi se 
diverse dai rifiuti urbani, i rifiuti derivanti dall' attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione che i rifiuti derivanti da attività sanitarie, i veicoli fuori uso, quindi, 
aggiungere queste specificazioni. Andrebbe anche specificato, visto che viene regolamentato, che i 
rifiuti si dividono non soltanto in rifiuti urbani e non urbani, rifiuti urbani o rifiuti speciali, ma ci 
sono anche rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche quella dicitura andava fatta. Aggiungere la 
specificazione dei rifiuti speciali.  
Poi le aree scoperte. L’articolo 4, comma 1 nel senso che quali sono quelle utenze non domestiche, 
quindi anche qui bisogna specificare che se sono attività produttive e quali sono comunque, 
aggiungere che producono rifiuti urbani. Poi al comma 3 c'è la lettera A, al comma 4, comma 3, 
cioè la lettera A dice: le unità immobiliari ad uso domestico con presenza di arredo e non collegate 
al servizio di rete. Se non sono collegate al servizio a rete  il locale è inagibile per legge. E quindi 
non è che possano esserci dei locali con degli arredi, senza essere collegati al servizio a rete.  
Quindi il comma A  dovrebbe essere le unità immobiliari non collegate al servizio a rete. 
Allora poi il comma 4 sempre dall'articolo 4 se lo leggete è uguale al comma 2 dell'articolo 1. L' 
articolo 1, comma due, la mancata utilizzato del servizio, eccetera, eccetera anche qui dice. La 
mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti………. è un comma ripetuto. 
(……………………….) 
Questo comma è uguale al comma dall' articolo 1, identico è ripetuto. Ecco l’articolo 1 è uguale, 
sono le stesse parole, viene ripetuto ancora in fondo, in fondo qualche altra volta. 
Per le utenze domestiche, Articolo 5, comma 1, lettera A, si riferisce a quei locali dove non è 
compatibile la presenza di persone o operatori. E’ abbastanza indefinito. Tanti regolamenti 
prevedono, dettagliano che cosa sono i vani tecnologici con determinati requisiti.  
Poi sulle utenze domestiche c'è una vecchia disciplina, locali dove si producono esclusivamente di 
regola rifiuti speciali non assimilati. Non esistono più i rifiuti speciali non assimilati. Utenze 
domestiche, si parla di locale dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non 
assimilati, non esistono più i rifiuti speciali assimilati, era la disciplina prima del 116, con il 116 
sono rifiuti speciali e basta, non c'è più l’assimilazione rifiuti urbani.  
Poi le aree scoperte. Qui bisogna specificare perché all' interno della cinta urbana ci sono tante aree 
dice che sono escluse solo quelle destinate all' esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e 
le serre a terra. 
Allora uno che c'ha un’area libera, edificabile, non utilizzata e che non la coltiva, deve pagare la 
TARI? Basta, specificarlo. 
Articolo 6 comma 2. Da noi è stato già attuato la informatizzazione anche catastale delle piante e 
quindi va lasciato solo alla norma che è già attuata. Non è che uno ti devi fare i conticini, qui si 
scrive  a regime l' 80% della superficie catastale secondo i criteri stabiliti,  in questo modo si evita 
qualsiasi tipo di contenzioso  e lo definisce in modo automatico .La norma già prevede che 
l'Agenzia del territorio di Foggia ha già informatizzato, uno va e gli danno anche la cartina 
topografica della propria abitazione con il numero dei metri e immediatamente è l'80% della 
superficie catastale. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è pari all' 80% della superficie 
catastale. Questo era prima che si attuasse la riforma del catasto. 
Allora e poi qui c'è una situazione politica, cioè qual è l’interesse dell’ente a tenere fuori tutte  le 
attività non assimilabile alle utenze domestiche? Mi spiego, il 116 consente al falegname, al 
carrozziere, ai gommisti, agli elettrauto, alla lavanderia a tutti basta che fanno la dichiarazione  di 
sottrarre tutta la superficie destinata all'attività produttiva che fa la dichiarazione anzi, può fare pure 
che per la le parti produttrici di rifiuti urbani che sarebbero vuol dire l' ufficio o la mensa o i bagni 
può dire quelli li smaltiscono direttamente io e esce fuori dal servizio pubblico  on una grande 
riduzione della superficie tassabile da parte dell'ente. Qui avete riproposto le percentuali in essere 
prima del 116.   Uno se ha una riduzione del 25%, cioè un quarto, fa prima a dire esco fuori dal 
servizio. 
Allora la proposta nostra è molto semplice, cioè mettere una riduzione percentuale tale che è 
conveniente restare, questo è il problema, altrimenti stanno fuori e dato che finora è l' altro 



 

elemento di criticità, no, perché si chiede dopo che ora deve dichiarare quali sono i rifiuti prodotti 
per verificare se sono, come dire, congrui. In considerazione che fino a  adesso a nessuna di queste 
è stato detto quanti rifiuti il Comune ha prelevato da te cioè dalla carpenteria metallica per sapere se 
quello ha smaltito tutto non è che sappiamo quest'anno che sta ancora nel servizio anzi  l'anno 
scorso quanti rifiuti ha prodotto, non lo so qualche può dire, ho prodotto tre chili e li ho smaltiti e 
gli altri li ha buttati dove voglio quindi il problema è trovare un mix tale che è 
conveniente…..………… Guardate su questo regolamento non c'è il parere dell’impatto sulle 
entrate. Non dice che con questo regolamento non c'è un’analisi per dire la superficie viene ridotta 
del 10% e quindi c'è una minore entrata del rispetto della legge, non c'è, se ci fosse allora lo 
andiamo ad alterare ma non c'è un parere per dire questo che impatto ha sul bilancio del Comune. 
Non ci sta. 
 
(………………………interventi fuori audio) 

 
Il Consigliere comunale Fabio Capacchione: Chiedo scusa Presidente. Allora io ritengo, 
Segretario che se si tratta di un intervento di tipo politico cioè di una scelta di tipo politico che può 
riguardare un’Amministrazione, un intero Consiglio voglio dire, non debba sennò va in 
contraddizione con quello che dice l’articolo 70 dell’approvazione dell’emendamento nella seduta 
dell’Assise consiliare quindi non penso che sia vincolante il parere del capo settore economico 
finanziario ritengo………………. 
 

Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Io vi invito a riflettere perché se leggete il comma 
A dell'articolo sempre del comma 2, dice per avere l'agevolazione del 25% uno deve fare  la 
domanda è indicare la classificazione artigianale, le superfici di formazione dei rifiuti, segnalando 
nelle relative planimetrie quotate e  asseverate del locale è indicato l' uso quali tipologie di rifiuti 
prodotti del quantitativo presunto, speciali pericolosi.  Se uno deve fare questa dichiarazione, 
scusate, se ne esce fuori perché è la stessa dichiarazione per uscirse ne fuori. Anche perché poi i 
rifiuti speciali non li può conferire al Comune i rifiuti pericolosi, men che meno e quindi comunque 
una negoziazione con soggetti privati la deve fare. Per questo io vi invito a fare in modo tale da 
limitare i danni delle fuoriuscite perché quanto più se ne escono di superfici tassabili, più le entrate 
diminuiscono oppure bisogna incrementare le tariffe per quelli che restano. Poi c'è tutta la vexata 
quaestio dei magazzini. Allora qui il Ministero, si chiama dall'innovazione tecnologica Mite, ritiene 
che i magazzini vadano esclusi dalla tassazione. L'agenzia delle entrate e telefisco per ora riengono 
che nei magazzini dove vengono stoccate semilavorati o prodotti finiti vanno considerati. Quindi 
bisognerebbe capire uno cosa ha nei magazzini e locali. Tenendo presente che per norma, per legge, 
per Giurisprudenza, e questo va scritto, le celle frigorifere non producono non vengono tassate dal 
punto di vista della TARI. Quindi tutti i magazzini che hanno il prodotto nelle celle frigorifere, la 
parte delle celle frigorifere non sono tassabili. Ed è l'altro elemento di criticità vi porto. 
 
(………………………interventi fuori audio) 

 
Poi il termine per fare la richiesta quest'anno è definito il 30, voi avete messo il termine perentorio, 
diciamo, a livello nazionale si è anche discusso sulla possibilità di portarlo a settembre perché il 30 
Giugno è a metà anno come dire molto prima del tempo per fare il……, quindi la proposta era di 
all’articolo 8, comma 3 di dire 30/09. Allora e qui vengo alla cosa che ho detto, il comma 7, dice 
per avere la detassazione la produzione dei rifiuti deve essere pari a quello dell’anno precedente. Se 
questa attività era nel servizio pubblico il Comune non dà al singolo utente il MUD la quantità dei 
rifiuti prodotti. Come fai a verificare dell’anno precedente. Questo è scritto qua.  Per i rifiuti urbani 
quelli del tipo di una falegnameria che preleva il Comune non è che il Comune stabilisce quest' 
anno tu hai prodotto tre quintali di rifiuti e di carta e cartone, non lo dice. Dall'anno prossimo quello 
come fa per ottenere la della detassazione a dire quest' anno ho smaltito almeno quanto l’anno 
precedente. Non ce l’ha il dato. Allora la proposta è molto semplice. Stabilire per il primo anno che 
la quantità dei rifiuti viene determinata in modo come dire forfettario sulla base della produzione 



 

dei rifiuti per categorie simile almeno per il primo anno, poi dagli anni successivi dato lo fanno il 
MUD vengono formulate. 
Passo poi all' articolo 9 , un’altra contraddizione  dicevo poi al comma. Al comma, all' articolo 9. 
Allora dicevo un' altra contraddittorietà, per questo ho detto che all' articolo 9 rifiuti urbani, avviata 
a riciclo in modo autonomo, il comma 3 scrive, recita la riduzione della quota variabile 
commisurata alla quantità dei rifiuti avviati a riciclo, la percentuale di riduzione è direttamente 
proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo la produzione di riferimento 
individuate dai coefficienti di produzione KD, dalla categoria tariffa di appartenenza, applicata all' 
ufficio stampa in cui sono prodotti rifiuti avviati a riciclo,  il comma 5. dice, tenuto conto che l' 
utenza non domestica si avvale comunque della gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti 
urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del servizio ,la  riduzione del presente articolo 
non può superare il 30% della quota variabile effettivamente dovuta al netto delle eventuali 
decisioni spettanti, cioè se prima hai detto che c'è qua, la riduzione  è uguale alla percentuale dei 
rifiuti portati a riciclo adesso dice che è del 30% , quale si applica? Mi pare evidente anche che vi si 
sia una contraddizione netta. Allora poi dice articolo 10, comma 4. È sbagliato che 
l’articolo1,comma, comma 169 della legge 296 del 2006 può incrementare la tariffa TARI. La 
Tariffa Tari e può incrementare solo se non raggiunge il costo del servizio, ma non puoi aumentare 
la tariffa TARI per questioni di Bilancio. In deroga a quanto sopra, e le norme dell’articolo 1, 
comma 169, della legge 227, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il tema il tema 
dell’articolo 93 del decreto legislativo, ove necessario, per il ripristino dell’equilibrio di bilancio, io 
aggiungerei così per chiarezza, ove l' introito della Tari non  copra i costi del servizio, anche perché 
per putacaso qualche volta a consuntivo il costo del servizio è inferiore a quanto stabilito , bisogna 
restituire i soldi, questo discorso dice la norma e poi  all' articolo 12 copertura dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti vanno invertito i commi 2 e 3 perché, così come sono nella sequenza 
temporale. Cambia il senso, perché dice e prima, come vengono determinati costi e il tributo copre 
tutti i costi, poi il comma 6, sempre dall' articolo 12. è ripetuto tre volte pure,  è quello del 
contributo del MIUR. All’articolo 13 non è una finezza, ma un’attività concreta quando dice al 
comma 2 il gestore, ma va detto il gestore/ i gestori perché possa essere più gestori che devono fare 
predisporre annualmente il piano. Poi tutto il comma 3, 4, 5, 6, non servono perché sono norme di 
legge Il comma 3, comma 4, comma 5, il comma 6 è quanto stabilito dall' Arera per la procedura 
per il PEF, cioè al comma 6, al comma 6 si ed era la normativa, quella,  adesso è cambiata  ed 
abbiamo il MTR 2 , nuovo sistema di Arera.  
Allora la stessa cosa articolo 14, il comma 3, è proprio un atto di legge che dice che in virtù del 
DPR bisogna coprire tutto il servizio e va bene, poi c'è una norma che va chiarita  
Dice le entrate effettivamente conseguiti a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, questo è 
sbagliato. Perché se l’attività di evasione tra virgolette solo per l’anno in corso, se l’attività di 
evasione che può essere fatto per cinque anni, gli altri quattro anni devono essere, come dire 
proporzionalmente dato sugli sola annualità precedenti, e questo è come dire, a beneficio dell’ente. 
Quando si fa l’attività anti evasione quando si scopre un evasore si può fargli pagare da cinque anni 
precedenti se è tutto qua la somma io la scarico nell' anno in corso, cioè non è corretto avere due dei 
documenti nella quota proporzionale anno per anno. 
Poi la questione del numero degli occupanti. C’è un problema degli studenti molte volte gli studenti 
che risiedono a Bari. Nel contratto di Fitto è conglobata la TARI, quindi lo studente non è iscritto 
all’anagrafe tributaria del Comune, ma è iscritto il proprietario, questo allora credo che se vogliamo 
fare un’opera di giustizia almeno nei confronti di chi è costretto a studiare fuori, che paga due volte 
io l’ho sempre pagato comunque. dice documentazione comprovante l’iscrizione alla banca dati, 
non lui ma dell’immobile in cui risiede, non so se ho reso. Quando affitta la casa nel contratto di 
fitto, il proprietario ingloba la TARI, quindi il profilo dello studente non è iscritto all' anagrafe dal 
Comune di Bari, quindi dovreste pagare anche su quanto. Invece, io suggerisco che lo studente deve 
allegare il contratto dove sta a Bari e l’attestazione che quell' immobile paga, la TARI al Comune 
dove stanno. 
In modo che ci sia un’unica tassazione. Non so è chiaro, non è scritto così nell’ articolo 16 comma 
2. In alcuni casi ho scritto le proposte, in altri , vi sto segnalando le  criticità, possono esserci varie 



 

opzioni. Nel nuovo regolamento questa possibilità non c’è, nessun ragazzo, si iscrive lui alla 
all’anagrafe del Comune dove è presente l’immobile, ma il proprietario.  
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Consigliere Lamacchia, voglio fare una 
proposta:tutti questi aggiustamenti possiamo trovare questa intesa. Siccome abbiamo il termine del 
31/07 che è quella del rinvio sia per il discorso del Regolamento che per il discorso delle tariffe 
probabile al 99,9% e sì perché se no, diversamente ci troveremo nella condizione di votare 
emendamento per emendamento che  devono essere comunque riformulati  nelle forme dovute con 
il rischio poi di bocciarlo indipendentemente da. Allora, se troviamo questa intesa, invece, salviamo 
una cosa e l'altro nel senso che fa una proposta articolata in questo senso per le modifiche 
sostanziali al Regolamento  e al momento che acquisiamo i successivi pareri. 
 (…)  
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: L’articolo 19, l' obbligazione tributaria, allora. sì, 
… 

 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: volevo fare una cosa utile formulando 
una proposta, così come suggerito dal segretario e cioè di rinviare apposito esame delle precisazioni 
e modifiche nel prossimo consiglio comunale. 
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Io chiedo scusa, forse ci sono appena correlate 
pochissimi appunti che poi dopo, anche per dare a voi la possibilità di capire quali sono no, è da. 
Allora, dicevo, obbligazione tributaria, qui noi dobbiamo definire anche un termine stabilire una 
cosa se si fa il conguaglio si fa la restituzione del rimborso e in quanto tempo e vede il rimborso 
perché non si fa nel conguaglio e rimborsi sono, come dire. boh non è che adesso  facciamo 
contenziosi, io ero tentato di fare un contenzioso e diretta perché io ho pagato di più e non mi hanno 
rimborsato, ma no, non è colpa del Comune, ma nei confronti del funzionario dei funzionari che, tra 
virgolette, hanno disatteso di fare un obbligo di norma, poi qui l' articolo 20, se voi lo leggete no e 
ce lo leggiamo insieme in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di 
effettuazione dello stesso, in gravi ragioni dalla disciplina di riferimento, nonché l' interruzione del 
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che ne ha determinato 
un' associazione riconosciuta dichiara pericolo il ti il tributo è dovuto ai contribuenti più volte 
messo dal 20%., qualsiasi interruzione, cosa se paga, se paga per ritiene. Allora uno può, non sa 
quale norma deve applicare.  
 
Il Consigliere comunale Fabio Capacchione: Presidente, chiedo scusa, faccia questa benedetta 
proposta ufficialmente e la mettiamo ai voti. 
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Allora ho finito, due punti sì, no, poi c'è riduzione 
ed esenzioni per le utenze domestiche non è specificato. Chi finanzia le esenzioni alle riduzioni? 
cioè la riduzione del 25% chi vive solo,se sono a carico del bilancio comunale e bisogna metterci le 
somme. Eh sì, eh sì, lei riduzioni e le esenzioni o no vanno tra virgolette, disciplinate,  sono quelle 
obbligatorie per  legge, o quelle che, tra virgolette,  devi finanziare con  risorse comunali  e deve 
anche quantificare. Quantificare e stabilire se è possibile, non è possibile. Eh sì, la stessa cosa 
articolo 24, quando si dice deve calcolare i costi e a carico di chi? allora poi, la 
l’articolo26,domanda esiste ancora la TARI giornalier?  no, allora io leggo per i servizi di gestione 
dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
l’autorizzazione locali o  aree pubbliche o di uso pubblico è dovuto il tributo giornaliero.  
Ma è tutto agli atti tutta l’articolo così come formulato, non serve , perché la Tari giornaliera è stato 
inglobata nel canone unico. Stessa cosa il tributo provinciale adesso viene riscosso in automatico, 
non passa più attraverso il bilancio del Comune. C’è proprio una norma di legge nata  in 
considerazione del fatto che molti comuni non pagavano. 
 Credo che sarebbe necessario, visto che tutti si stanno informatizzando la possibilità che, 
collegandosi al sito del Comune di stamparsi nella sua area i moduli di pagamento, non so se così 



 

eviteremmo di accedere agli uffici e così ora sì, sì, collega, e sì e si stampai moduli. E in questo 
modo evitiamo, perché uno le cose se le paga a rate molte volte dipende cosa oppure perché glielo 
ha completamente avuti in questo modo, se vengono depositati nell' area personale del contribuente 
uno va là e se lì e se li se ristampa nella riscossione nell' articolo 28 come bisogna eliminare il 
comma 6, il Comune provvede al riversamento del tributo provinciale e quando ho detto che 
diciamo chi lo ha redatto non lo ha dato una lettura finale. Allora poi rimborsi a compensazione 
anche qui vanno disciplinate meglio le forme del rimborso. 
Allora e poi c'è l’importo minimo, sì, propongo allora di eliminare 20 euro di soglia minima, come 
rimborso del tributo 20 euro. E allora 20 euro significa l’importo minimo. La norma nazionale vale 
per i tributi statali.  
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Ci sono due strade che possiamo 
percorrere quella di fare riformulare per iscritto tutti gli emendamenti e quindi votarli, 
emendamento per emendamento, oppure il suggerimento che mi fa il responsabile della P.O che è 
quella di approvare successivamente…. Segretario vuole formulare il suggerimento? 
 
Il Segretario Generale Massimiliano Mita: Il suggerimento era quello di farli arrivare scritti e poi 
eventualmente alcuni che non implicano quantomeno una scadenza immediata possono essere 
accolti nella seduta successiva. 
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: 

Però abbiamo bisogno di avere comunque gli emendamenti scritti. 
 
ll Sindaco Salvatore Puttilli: Quindi riassumendo torniamo al punto di partenza. 
Pur considerando gli sforzi fatti dall’opposizione nel relazionare gli emendamenti e quelli fatti dal 
Presidente nell’ascolto degli stessi, tutt’avia torniamo al punto di partenza, nel senso che gli 
emendamenti non sono votabili in questo contesto ai sensi del combinato disposto dei comma 
quinto e sesto dell’articolo 27 del regolamento vigente. 
Gli emendamenti relazionati non sono formali, sono emendamenti che mettono per certi versi in 
discussione l’intero architrave del regolamento che stiamo discutendo, ragion per cui non è 
possibile metterli in votazione. Ho certato di dirlo nel mio primo intervento.  
 
Il Consigliere comunale Fabio Capacchione: Però siccome Sindaco tutto sommato è stato un 
lavoro costruttivo alla discussione. 
 
Il Sindaco Salvatore Puttilli: Ma è sempre costruttivo il lavoro, se veniva fatto in Commissione 
oggi il Consiglio era in grado di votare. Purtroppo le Commissioni ……., quando io ero 
all'opposizione le Commissione funzionavano.  
Purtroppo nel mio mandato le Commissioni non hanno funzionato per tanti motivi chenon  stiamo 
ad elencarli adesso. 
Si è cambiato il Presidente, cambiato il Capogruppo ,cioè nonostante la prima commissione 
formalmente non è  funzionante.  
Io quando stavo all'opposizione le Commissioni funzionano, Giacomo faceva parte della 
Commissione, l’avvocato d'Addato stava in Commissione, Luigi Dipace stava in Commissione, le 
Commissioni funzionavano, perché è lì che si sviscera tutto ciò che è stato fatto oggi, ognuno se le 
studiava, ognuno le proponeva,  altrimenti  resta tutto ad appannaggio degli uffici,  che fanno a 
volte anche degli errori palesi, purtroppo è così. 
I regolamenti richiedono delle sessioni dedicate per poi arrivare in Aula con provvedimenti già 
pronti in gran parte. 
E’ chiaro che chi sta all'opposizione, io lo capisco perché io l’opposizione l’ho fatta, chi sta 
all'opposizione giustamente dice , i voti li avete voi e io non posso neanche parlare, il problema è 
che  così come presentati gli emendamenti non possono  essere votati. 
 



 

Il Consigliere comunale Fabio Capacchione: Presidente, è inutile che giriamo intorno 
all'argomento, andiamo alla proposta concreta se no qui facciamo diciamo le 16:00.  
Tu poco fa hai detto che se il Consigliere Lamacchia il gruppo di San Ferdinando di Puglia 
Democratica e Popolare presenta per iscritto gli emendamenti,  così come diceva anche il Segretario 
se non ho capito male, nella prossima seduta di Consiglio possono essere approvati. 
 
Il Sindaco Salvatore Puttilli: Chiedo scusa. Mi permetto di intervenire. Allora abbiamo poche 
strade, diciamo due sostanzialmente.  
Se la minoranza fa una proposta in tal senso cioè che propone formalmente tutto ciò che è stato 
detto oggi per iscritto, acquisiti poi i pareri si va in Consiglio comunale noi in seduta stante 
accettiamo questa proposta  o votiamo il deliberato all'ordine del giorno, non ci sono altre 
alternative.  
 
Il Consigliere comunale Giovina d’Addato: è in palese contrasto con quelle che sono anche le 
norme regolamentari,  perché da quello che ha lasciato intendere  circa le modifiche sostanziali e 
formali praticamente una è assorbente dell’altra quindi che fine fanno le modifiche formali che 
legittimamente abbiamo proposto.  
 
Il Sindaco Salvatore Puttilli: No, scusami, vanno presentate, vagliate da dal Segretario comunale, 
e si fa un ordine del giorno modificativo del regolamento.  
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Chiedo scusa, quando io 
impropriamente ho usato il termine irricevibile, non sarà quello l’esatto termine, ma il senso era 
chiaro. Alla fine ci troviamo difronte ad un percorso di  improcedibilità anziché di irricevibilità.  
Quindi allo stato,  non posso far emendare,  discutereè votare alcun emendamento. 
Procediamo per la votazione del regolamento così come è stato messo proposto.  
 
Il Consigliere comunale Giovina d’Addato: Chiedo scusa Presidente, se la interrompo, ma lei 
deve fare una premessa anche di quello che è stato il lavoro svolto, no, al di là della lettura sterile 
della cosiddetta premessa… 

 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Prego, consigliere Lamacchia può fare 
la dichiarazione di voto.  
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: Credo che la illustrazione abbia dimostrato il buon 
senso delle cose che dicevo all’inizio, di un regolamento pasticciato. Ho usato il tema pasticciato.  
È un eufemismo, esiste il rischio concreto che non passi il vaglio del Ministero e comunque un 
regolamento che va completamente riscritto anche con una  strutturazione ed una formalizzazione 
diversa perché va fatto anche la verifica, dicevo, prima dell’impatto economico finanziario, il 
collegamento con gli altri regolamenti in essere perché interferisce con regolarmente delle entrate e 
quindi va fatta una rivisitazione complessiva del regolamento. 
Il tempo c'è stato, non me ne voglia l’attuale responsabile, in considerazione del fatto  dottor Mita 
che è appena arrivato,  pur avendo, se mi posso permettere, un servizio entrate autonomo ed anche 
con personale adeguato,  perché magari tutti gli tutti i vari servizi avessero lo stesso numero di 
personale che lavorino, probabilmente bisogna fare in modo che ognuno faccia il suo lavoro è 
quell'unico lavoro, perché vorrei ricordare a me stesso che c'è il vincolo per i dipendenti pubblici di 
servire un solo padrone. No, va be’, ho detto un’ovvietà, è un obbligo previsto per legge, 
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: io aggiungo di far fare le dichiarazioni 
di incompatibilità ogni sei mesi e il Comune di San Ferdinando non li fa  
 
Il Consigliere comunale Michele Lamacchia: ho detto un’ovvietà non ho detto altro un’ovvietà, 
ecco. Allora dicevo in modo tale che poi la complessiva produttività dall'ufficio ed anche, come 



 

dire, la mente libera può proprio anche verificarsi e produce qualcosa di meno, quindi, detto questo, 
noi naturalmente, essendo un Regolamento irricevibile, come ha detto il Presidente, per come è 
strutturato votiamo contro. 
 
Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: Chiusa la discussione dà lettura della 
proposta di deliberazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Potestà regolamentare 

generale delle province e dei comuni”, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di 
propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti 
dalla norma richiamata; 

- il comma 1 della medesima norma dispone: “… 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” 
- la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall’art. 14, comma 6 

del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013; 
Visto il D.P.R. 24/04/1999 n.158 e ss.mm. edii.recante la disciplina del metodo normalizzato 
applicabile alla determinazione della tari;  
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. ed ii.con la quale è stata istituita, con decorrenza 
1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);  
Visto il D.L. n.124 del 26.10.2019, convertito con modificazioni dalla legge n.157 del 19/12/2019; 
Vista la legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020), c.738, che a decorrere dall’anno 
2020 ha abolito la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 
Visto il DLgs. n.116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha 
apportato modifiche al DLgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) ed ha modificato la definizione 
di rifiuto urbano contenuta nel Dlgs. n.152/2006; 
Dato atto che il suddetto DLgs. n.116/2020 ha eliminato la definizione di rifiuto speciale assimilato 
all’urbano, facendo pertanto venir meno il potere dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali agli 
urbani;  
Visto l’art.238, comma10, del DLgs. n.152/2006 che prevede la possibilità di conferimento di rifiuti 
urbani fuori dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche; 
Visto il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 3 del 14/03/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-
TARI, modificato ed integrato con delibere di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014  e  n. 10 
del 19/02/2015, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 
29/07/2020; 
Considerato pertanto necessario procedere all’adeguamento della disciplina regolamentare del 
tributo sui rifiuti (tari) in conformità del nuovo quadro normativo e riformulare un nuovo 
regolamento TARI al fine di disporre di un quadro organico di regolamentazione; 
Visto l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28/12/2001, n. 448, 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, e' 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”; 



 

Visto l’art.30, comma 5, del decreto legge n.41 del 22 marzo 2021, convertito in legge n.69 del 21 
maggio 2021, che limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388, 
prevede che i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 giugno  2021; 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, come modificato 
dall’art.15-bis del D.L. n.34/2019,  a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate 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; 
Acquisitii pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000; 
Visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente 
deliberazione a alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 
Dato atto del parere favorevole del Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Lamacchia Michele, d’Addato Giovina, Rondinone 
Daniela, Dipace Luigi) e nessun astenuto, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, espressi nelle 

forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 

- di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 
- di approvare il regolamento TARI composto di n. 37 articoli, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2021; 
- di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia; 
- di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini 

della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto; 
 
con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Lamacchia Michele, d’Addato Giovina, Rondinone 
Daniela, Dipace Luigi) e nessun astenuto, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, espressi nelle 

forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267/2000. 
 
 

 

 

 



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

f.to IL Segretario Generale 

Massimiliano MITA 

f.to IL PRESIDENTE 

Giacomo Rosario DEMICHELE  

 

 

 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

       Addì 29/06/2021 

 

 f.to IL Segretario Generale 

Massimiliano MITA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

      Addì 16/07/2021 

 f.to IL Segretario Generale 

Massimiliano MITA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _________________________ decorsi 10 

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Addì _____________ 

 f.to IL Segretario Generale 

Massimiliano MITA 

 

 

 

 

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo 

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE 

                    ________________________ 

          

 


