
CONSIGLIERE DI TRANI Vito
Anio

Assente CONSIGLIERE

D'Amico Ciro Presente

MIOLLA Alessandro Assente CONSIGLIERE Albano Domenico
Alessandro

Assente CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CITTÀ DI PISTICCI
(Provincia di Matera)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 11 DEL 29-06-2021

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

ASSESSORE PROPONENTE : AMBROSINI Filippo Anio

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 16:30 con prosecuzione,
nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio
Comunale come appresso indicati:

Presenti N.   11
Assenti  N.    6

Favorevoli 10
Contrari       1
Astenuti       0

QUINTO Francesco
Pio

Assente CONSIGLIERE LEONE Michele
Vimiano

Assente CONSIGLIERE

Verri Viviana

Andrulli Gianpiero

Baratella Maurizio Presente CONSIGLIERE Plati Francesco
Silvano Renato

Presente CONSIGLIERE

Presente CONSIGLIERE

CAIVANO Lucia
Elisabetta

Presente CONSIGLIERE BADURSI Andrea Presente CONSIGLIERE

GATTO Antonio
Vito

Presente

Storino Antonia
Concetta

Presente CONSIGLIERE GIOIA Tommaso Assente CONSIGLIERE

CONSIGLIERE
Presente

Camardo Vincenzina Presente CONSIGLIERE

SINDACO

 Accertata la presenza di n.   11 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il
Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento in atti. Prende parte ai lavori il
SEGRETARIO COMUNALE  Acquaviva Giovanna Antonia, con funzioni di Segretario
verbalizzante.

Lauria Antonietta
Giuseppina

Presente



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Pisticci, lì 23-06-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Bianco Michele Salvatore*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Pisticci, lì 23-06-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Di Leo Rocco*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  FINANZIARIO
Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Pisticci, lì 23-06-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  FINANZIARIO
Dott. Bianco Michele Salvatore*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16/07/2020 e successivamente modificato con la
deliberazione n. 25 del 29/09/2020, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.



Visto l D.lgs. n. 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)”;

Preso atto che il d.lgs. 116/2020, modificando il D.Lgs. n. 152/2006, prevede una nuova classificazione dei
rifiuti, distinti in urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e che non esiste più la categoria dei rifiuti
assimilati agli urbani;

Considerato che dal predetto Decreto deriva la necessità di normare alcuni aspetti sulla gestione del
tributo, in ragione:

delle nuove definizioni di rifiuto;
della facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, comma 10 per le utenze non
domestiche;
della eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani della categoria dei rifiuti speciali
assimilati agli urbani;

Considerati altresì:
l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 per la deliberazione del bilancio di
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamatigli articoli del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificati dal D.Lgs. n. 116/2020:
art. 183 comma 1, lettera b-ter: “rifiuti urbani":

 i  rifiuti  domestici   indifferenziati   e   da   raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e1.
cartone,  vetro,   metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti  di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  rifiuti  di  pile   e accumulatori e rifiuti ingombranti,
ivi compresi materassi e mobili;

 i  rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata provenienti da altre fonti che sono2.
simili per natura e  composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater  prodotti  dalle
attività riportate nell'allegato L-quinquies;

 i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini3.
portarifiuti;

 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti  sulle strade ed aree pubbliche o sulle4.
strade  ed  aree  private  comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e  sulle rive dei corsi d'acqua;

 i  rifiuti  della  manutenzione  del  verde  pubblico,  come foglie, sfalci  d'erba  e  potature5.
di  alberi,  nonché  i  rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

 i rifiuti provenienti da  aree  cimiteriali,  esumazioni  ed estumulazioni, nonché gli altri6.
rifiuti  provenienti  da  attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”.

art. 184 commi 2 e 3 “Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183,  comma 1, lettera b-ter). Sono rifiuti
speciali:

i  rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  attività  agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi  e  per  glia)
effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
i  rifiuti  prodotti  dalle  attività   di   costruzione   e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attivitàb)
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
i rifiuti prodotti nell'ambito delle  lavorazioni  industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;c)
i rifiuti prodotti nell'ambito delle  lavorazioni  artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;d)
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali  se diversi da quelli di cui al comma 2;e)
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio  se diversi da quelli di cui al comma 2;f)
i rifiuti derivanti dall'attività di recupero  e  smaltimento di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  eg)
da  altri trattamenti delle acque  e  dalla  depurazione  delle  acque  reflue, nonché i rifiuti da
abbattimento di fumi,  dalle  fosse  settiche  e dalle reti fognarie;
i rifiuti derivanti  da  attività  sanitarie  se  diversi  da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);h)
i veicoli fuori uso”.i)

art. 198 comma 2-bis: “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri
rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati  al  recupero  mediante  attestazione  rilasciata  dal soggetto



che effettua l'attività di  recupero  dei  rifiuti  stessi. Tali  rifiuti  sono  computati  ai  fini  del  raggiungimento
degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”;
art. 238 comma 10: “ Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183

comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di
averli  avviati  al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che  effettua l'attività  di
recupero  dei  rifiuti  stessi  sono  escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata
alla  quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze  effettuano  la  scelta  di servirsi del gestore del
servizio pubblico o del ricorso  al  mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro  richiesta  dell'utenza  non domestica, di
riprendere l'erogazione del servizio anche prima  della scadenza quinquennale”;

Richiamati:
l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69,che dispone 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, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano
economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione
del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo
238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore
del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio con effetto
dal 1° gennaio 2022”;
l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e 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 (…)”.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, modificare il vigente Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021 in considerazione delle modifiche normative apportate
al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della
normativa vigente;
Visto il DPR n. 158/1999;
Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
Esaminato lo schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi
le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai
sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/2000 e del Responsabile del Settore Ambiente;

Acquisto altresì il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

Sentita la proposta del Consigliere Badursi di adeguare il comma a) dell’art. 16 del Regolamento che
prevede la riduzione del 40% nelle zone rurali fuori dai Centri Urbani in quanto il sistema porta a porta non
esclude la raccolta in queste zone, ma, addirittura, la contempla.



Badursi, specificando che il comma a) risulta superato in quanto la raccolta differenziata viene effettuata
anche in quelle zone fuori dalla cintura urbana e, quindi non ha senso la riduzione del 40%., propone di
saltare il comma a) eliminandolo e cominciare direttamente dal comma (b che diverrebbe (a, perché tale
comma non risulta più aderente al tipo di raccolta porta a porta che viene fatta. Infatti il calendario prevede
anche nelle zone rurali la raccolta porta a porta, alla pari dei centri urbani
La proposta del Consigliere Badursi viene posta ai voti ed ottiene la seguente votazione resa per appello
nominale mediante affermazione vocale – audio:

contrari all’accoglimento della proposta voti 10
favorevoli all’accoglimento della proposta voti   1 (Badursi)

La proposta di modifica viene respinta

Dopo di ciò il Consiglio Comunale

Con il seguente risultato della VOTAZIONE, resa per APPELLO NOMINALE e voto palese
mediante affermazione vocale – audio:
PRESENTI 11
ASTENUTI 0
CONTRARI   ( BADURSI) 1
FAVOREVOLI 10

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare lo schema del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n.2.
26 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021, a condizione che sia3.
stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del4.
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge
previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della
deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

SUCCESSIVAMENTE
Con il seguente risultato della VOTAZIONE, resa per APPELLO NOMINALE e voto palese
mediante affermazione vocale – audio:
PRESENTI 11
ASTENUTI 0
CONTRARI   ( BADURSI) 1
FAVOREVOLI 10

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 134, comma 4
del D.lgs. n. 267/2000.



Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Andrulli  Gianpiero  Acquaviva Giovanna Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 1477 d’ordine

E’ stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 21-07-2021 per rimanervi quindici giorni

consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Pisticci, lì  21-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Acquaviva Giovanna Antonia
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Acquaviva Giovanna Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione :

E’ divenuta esecutiva il giorno 31-07-21

Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Pisticci, lì  21-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

        Acquaviva Giovanna Antonia


