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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 30/06/2021

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI APPROVATO CON 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 29/04/2020. APPROVAZIONE 
MODIFICHE PER RECEPIMENTO NORME INTRODOTTE DAL D. LGS. N.116 DEL 
27/12/2020.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 25/06/2021

Il Responsabile del Settore
f.to IMBRIANI Danila

L’anno  2021 il  giorno  30 del  mese  di  GIUGNO alle  ore  19:09, 
convocato con appositi avvisi, si è riunito, nei modi e forme di legge, il 
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1ª^ convocazione. Al momento 
della  trattazione  del  presente  argomento  sono  presenti  i  seguenti 
Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti Assenti

1 DE PAOLA Stefano Andrea Sì

2 LEO Luca Sì

3 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì

4 INGROSSO Andrea Luigi Sì

5 RIZZO Eugenio Gaetano Sì

6 MELFI Riccardo Sì

7 CARIDDI Fernando Sì

8 PAIANO Luigi Pasquale Sì

9 DE BENEDETTO Emelania Sì

10 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì

11 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì

12 BISCOZZI Angelo Sì

13 MERICO Mario Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Serena Gubello.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Stefano Andrea DE PAOLA, constatato il 
numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la riunione e li  invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 25/06/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Dott.ssa Danila IMBRIANI

Totale presenti 13 Totale assenti 0
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Il Sindaco illustra la proposta oggetto di deliberazione.

Sindaco:  “Sostanzialmente è portata all'attenzione dell'assise un adeguamento del  regolamento comunale che  
riguarda la disciplina della TARI alle norme già previste nel decreto legislativo 116 del 2020. In particolare, le  
modifiche apportate sono all'articolo 2, comma 1 (Il Sindaco legge dal testo della proposta di deliberazione). In 
sostanza, il decreto ha rimodulato, per farla semplice (poi passerò alla lettura delle singole norme), alcuni aspetti  
della classificazione dei rifiuti, oltre che prevedere degli adeguamenti sulla tariffa per le utenze non domestiche.  
Per cui le modifiche che apporteremo riguardano l'articolo 11 bis che riguarda proprio quello di cui parlavamo  
poc'anzi, la riduzione delle tariffe per utenze non domestiche e in buona sostanza era già un punto che i tribunali  
tributari avevano affrontato più di una volta. In sostanza, si tratta delle utenze non domestiche che sono produttori  
di rifiuti speciali. Per cui, questa norma ha introdotto il principio per il quale, se sono dotati di un contratto con  
un'azienda che smaltisca in maniera autorizzata rifiuti speciali, chiaramente il pagamento della TARI è ridotto.  
Questo è il principio, do lettura della norma (il Sindaco legge le disposizioni regolamentari oggetto di modifica). 
Questa, in sostanza, è la modifica apportata al regolamento per la TARI che prevede un eventuale agevolazione  
per le attività non domestiche, ove il costo chiaramente del servizio non pubblico dovesse essere inferiore rispetto  
alla tariffa variabile che pagano per il servizio pubblico. Per cui se non ci sono interventi. Prego, consigliere  
Nicolazzo.”

Consigliere Nicolazzo Antonio Luigi: “Allora sindaco, benché si tratti di variazioni dal punto di vista tecnico, su  
questo punto noi ci asteniamo”. 

Sindaco: “Passiamo a votazione”.
A questo  punto,  non  essendovi  ulteriori  interventi,  il  Sindaco  pone  in  votazione  la  proposta  di 
deliberazione.

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, la quale, all'art. 1 comma 738, 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 per la Disciplina della TARI approvato con precedente Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2020;

RITENUTO necessario apportare delle modifiche agli articoli 2 - 3 – 6 – 11 – 12 – 15 – 24 – 31  del precitato  
Regolamento e introdurre nel corpo dello stesso l’articolo 11/bis, al fine di adeguarlo al quadro normativo di cui 
al D.Lgs. n.116/2020;

PRECISATO che le modifiche che si ritiene di apportare sono le seguenti:
-  all’art. 2, comma 1, dopo le parole “lo smaltimento dei rifiuti urbani” le parole “e assimilati” sono  
eliminate;

- all’art. 2, comma 4, la frase: “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi  
da quelli di cui alla lettera  a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;” riportata sotto la 
lettera b) dell’elenco, è eliminata, di conseguenza, le lettere c), d), e, f) assumono la nuova numerazione b), c),  
d), e;
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- l’intero art. 3 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, è abrogato;

- all’art. 6, comma 2, dopo le parole “gestione dei rifiuti urbani”, le parole “e assimilati” sono eliminate;

- al  titolo  dell’art.  11,  dopo  le  parole  “RIFIUTI  SPECIALI”  le  parole  “NON  ASSIMILATI  AGLI 
URBANI” sono eliminate;

- all’art. 11, comma 1, dopo le parole “rifiuti speciali”, le parole “e assimilati” sono eliminate;

-  all’art.  11,  comma  3,  dopo  le  parole  “produzione  di  rifiuti  urbani”,  le  parole  “o  assimilati”  sono 
eliminate, e dopo le parole “e di rifiuti speciali”, le parole “non assimilati” sono eliminate;

-   all’art. 11, comma 5, primo punto dell’elenco puntato, dopo le parole “alla raccolta dei rifiuti speciali”,  
le parole “non assimilati” sono eliminate;

- dopo l’art, 11, è introdotto il seguente articolo:

ART. 11/Bis 

RIDUZIONI PER LE  UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1.Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche  
possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati  
tutti  al  recupero mediante attestazione rilasciata dal  soggetto che effettua l’attività di  recupero dei  rifiuti  
stessi. 
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che  
conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al  
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono  
tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del  
servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare  
alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del  
servizio,  il  quale  ha  facoltà  di  riammettere  l’utente  tenendo  conto  dell’organizzazione  del  servizio  e  
dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del  
31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante  
l’integrale  avvio  al  recupero  dei  rifiuti  urbani  prodotti.  In  mancanza  della  documentazione  o  della  sua  
idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al  
mercato,  deve essere  comunicata al  Comune  entro il  termine del  30 giugno di  ogni  anno,  come previsto  
dall’art.  30,  comma  5,  del  Decreto  Legge  22  marzo  2021,  n.  41,  con  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  
successivo.  Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il  termine del  31  
maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal  
servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei  
rifiuti  urbani  ordinariamente  prodotte,  oggetto  di  avvio  al  recupero,  distinte  per  codice  EER.  Alla  
comunicazione deve essere allegata altresì  idonea documentazione comprovante l’esistenza di  un accordo  
contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di  
recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti,  
la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali se questo avviene  
dopo la data del 30 giugno, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o  
della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è  
vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i  termini di cui al  
medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani  
prodotti.

-  all’art. 12, è introdotto il seguente comma 1  “1.E’ fatta salva, per le utenze che non presentano la  

Delibera di C.C. N° 22 del 30/06/2021 - Pag 3 di 7



COPIA

comunicazione di cui al precedente articolo  e che, pertanto, optano di avvalersi del servizio pubblico per la  
gestione dei rifiuti urbani prodotti, la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio  
pubblico singole frazioni  di  rifiuti  urbani  prodotti.  Tale  circostanza deve essere  debitamente comunicata  
preventivamente al Comune.”, di conseguenza, l’originario comma 1 assume la numerazione di comma 2;
- all’art. 15, comma 1, dopo le parole “gestione dei rifiuti urbani”, le parole “ed assimilati” sono eliminate;

- all’art. 24, comma 1, dopo la parole “gestione dei rifiuti”, la parola “assimilati” è eliminata; 
- all’art. 31, comma 1, dopo le parole “quantità dei rifiuti”, la parola “assimilati” è eliminata;

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 DPR 158/2009;

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;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  servizio  competente  e  del  
Responsabile del Servizio Finanziario;

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

CON voti  favorevoli  n. 9, contrari n. 0,  astenuti n. 4 (Nicolazzo Antonio Luigi – Piconese Giuseppe Salvatore –  
Biscozzi Angelo – Merico Mario), espressi in forma palese, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

1) di  dare atto che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento.

2) di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per la Disciplina della TARI approvato 
con precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2020:

- all’art. 2, comma 1, dopo le parole “lo smaltimento dei rifiuti urbani” le parole “e assimilati” sono  
eliminate;

- all’art. 2, comma 4, la frase: “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi  
da quelli di cui alla lettera  a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;” riportata sotto la 
lettera b) dell’elenco, è eliminata, di conseguenza, le lettere c), d), e, f) assumono la nuova numerazione b), c), 
d), e;

- l’intero art. 3 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, è abrogato;

- all’art. 6, comma 2, dopo le parole “gestione dei rifiuti urbani”, le parole “e assimilati” sono eliminate;

- al  titolo  dell’art.  11,  dopo  le  parole  “RIFIUTI  SPECIALI”  le  parole  “NON  ASSIMILATI  AGLI  
URBANI” sono eliminate;

- all’art. 11, comma 1, dopo le parole “rifiuti speciali”, le parole “e assimilati” sono eliminate;

- all’art. 11, comma 3, dopo le parole “produzione di rifiuti urbani”, le parole “o assimilati” sono eliminate,  
e dopo le parole “e di rifiuti speciali”, le parole “non assimilati” sono eliminate;

- all’art. 11, comma 5, primo punto dell’elenco puntato, dopo le parole “alla raccolta dei rifiuti speciali”, le  
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parole “non assimilati” sono eliminate;

- dopo l’art, 11, è introdotto il seguente articolo:

ART. 11/Bis 

RIDUZIONI PER LE  UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

5. Ai  sensi  dell’art.  198,  comma  2-bis,  del  Decreto  Legislativo  3/04/2006,  n.  152,  le  utenze  non  
domestiche  possono  conferire  al  di  fuori  del  servizio  pubblico  i  propri  rifiuti  urbani,  previa  
dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua  
l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 
6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche  
che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli  
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli  
stessi,  non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del  tributo.  A tal  fine,  la scelta di  
conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può  
comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine.  
La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto  
dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità,  
di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine  
del  31  gennaio  dell'anno successivo  a  quello  di  competenza  della  TARI  dovuta,  la  documentazione  
comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione  
o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
7. La  scelta  da  parte  dell'utenza  non  domestica  di  servirsi  del  gestore  del  servizio  pubblico  o  di  
ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno,  
come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio  
dell’anno successivo.  Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il  
termine  del  31  maggio  2021,  con  effetto  dal  1°  gennaio  2022.  Nella  comunicazione  di  esercizio  
dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato,  
le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte  
per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante  
l’esistenza di  un accordo contrattuale  per  il  periodo minimo di  5  anni  con il  soggetto debitamente  
autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura  
o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o  
della detenzione dei locali se questo avviene dopo la data del 30 giugno, ovvero al massimo entro il  
termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza  
dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
8. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al  
medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani  
prodotti.

-  all’art. 12, è introdotto il seguente comma 1 “1. E’ fatta salva, per le utenze che non presentano la  
comunicazione di cui al precedente articolo  e che, pertanto, optano di avvalersi del servizio pubblico  
per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori  
del  servizio  pubblico  singole  frazioni  di  rifiuti  urbani  prodotti.  Tale  circostanza  deve  essere  
debitamente comunicata preventivamente al Comune.”, di conseguenza, l’originario comma 1 assume 
la numerazione di comma 2;

- all’art.  15,  comma 1,  dopo le  parole “gestione dei  rifiuti  urbani”,  le  parole  “ed assimilati”  sono 
eliminate;

- all’art. 24, comma 1, dopo la parole “gestione dei rifiuti”, la parola “assimilati” è eliminata; 
- all’art. 31, comma 1, dopo le parole “quantità dei rifiuti”, la parola “assimilati” è eliminata;
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3) di  approvare  il  nuovo testo del  “Regolamento Comunale  per  la  Disciplina della  TARI”cosi  come 
risultante  in  seguito  alle  modifiche  approvate  con la  presente  deliberazione  e  allegato  al  presente  
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio  
2021;

5) di  provvedere ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,  
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360, ai sensi di quanto disposto 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata voti: Favorevoli: 9, Contrari: 0, Astenuti, 4  
(Nicolazzo Antonio Luigi – Piconese Giuseppe Salvatore – Biscozzi Angelo – Merico Mario), espressi in forma  
palese,  

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Stefano Andrea DE PAOLA

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Serena Gubello

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 30/06/2021

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Serena Gubello

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 603

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 30/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 30/07/2021

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to dott.ssa Maria Assunta STEFANELLI

_____________________________________________________________________________________________
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 Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

___________
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