
 

Comune di Grottole

- Provincia di Matera -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Num. 13 del 28-04-2021 - Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (TUNIFET).

Il giorno 28-04-2021, alle ore 18:30, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di convocazione nei modi e termini di

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

DE VITO Angelo - SINDACO -1. Presente

COSENTINO Mariapina - VICE SINDACO -2. Presente

TADDEO Tommaso - ASSESSORE -3. Presente

Manicone Vincenzo - CONSIGLIERE -4. Presente

DE GIACOMO Rocco - CONSIGLIERE -5. Presente

ALLEGRETTI Mariano - CONSIGLIERE -6. Presente

MELLONE Carla - CONSIGLIERE -7. Presente

DONADIO Francesco - CONSIGLIERE -8. Presente

Carretta Filippo - CONSIGLIERE -9. Presente

IACOVINO Rocco - CONSIGLIERE -10. Presente

Grilli Antonia - CONSIGLIERE -11. Presente

Accertata la legalità della seduta con n.   11 Consiglieri presenti su n. 11 assegnati in carica.

Presiede il  Rocco DE GIACOMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Conte, con funzioni di ufficiale verbalizzante.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per

deliberare sull’argomento in oggetto.
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PROPOSTA DELIBERATIVA

Premesso che:

- l’articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che ha stabilito
l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1̂ gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l’Imposta Municipale Unica è disciplinata dai
commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

- l’articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente “A decorrere
dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del
comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti
l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì
abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”;

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito e regolato
la tassa sui rifiuti (TARI), con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria;

Richiamata la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n.
443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, in particolare, l’allegato tecnico
contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);

Richiamata, altresì, la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre
2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per
il periodo 31 luglio 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l’obiettivo di rafforzare il grado di
informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell’utente dei servizi e così
promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla
disciplina europea;

Visto l’articolo 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone l’istituzione, a decorrere dal
2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa sui rifiuti giornaliera e del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l’articolo 1, comma 48, legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che “A partire dall'anno
2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di
pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura
di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al
comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;
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Preso atto delle novità normative introdotte dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), del Dlgs
152/2006 (T.U. ambientale), così come modificato dall'art. 1, comma 9, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, in tema
di qualificazione dei rifiuti urbani definiti come i «rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato
L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies»;

Visto l’articolo 198 del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale), così come modificato dall'art. 1, comma
24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, il quale ha soppresso la facoltà per i Comuni di assimilare, per qualità e
quantità, i rifiuti speciali non pericolosi;

Considerato che in forza del combinato disposto di cui agli articoli 198, comma 2 – bis, e 238, comma 10,
del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale), introdotti dall'art. 1, comma 24, e dall’articolo 3, comma 12, del
D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, le utenze non domestiche che decidono di conferire i propri rifiuti urbani al di
fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, previa dimostrazione di averli avviati
al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi,
sono esentate dalla corresponsione della componente variabile della tariffa TARI;

Visti:
l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed 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;

l’art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia

finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della

Costituzione;

l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: “Il consiglio ha

competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei

tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle

tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

l'art. 1, commi da 791 a 815, legge 27.12.2019, n. 160, che ha introdotto la nuova disciplina

dell’accertamento esecutivo e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali

dei Comuni;

l’art. 5, comma 1, della legge 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente), che - in

attuazione degli artt. 114 e 119 della Costituzione, e del D.lgs 446/1997, incentiva

l’amministrazione finanziaria ad “…… assumere idonee iniziative volte a consentire la

completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in

materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati”.

Vista l’opportunità di deliberare un testo unificato delle entrate tributarie, al fine di disporre di una fonte
normativa organica recante la completa disciplina delle entrate tributarie del Comune, sia ad uso degli uffici,
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sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché in funzione del perseguimento
dell’adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale;
Richiamati:

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13
del 18 gennaio 2021, con il quale sono stati differiti i termini per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021, al 31 marzo 2021;

Il Decreto Legge 22/03/2021, con il quale i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2021-
2023, sono stati ulteriormente prorogati al 30/04/2021;

Visti:
l’art. 13, comma 15, del D.L.. 201/2011, così come modificato dall’articolo 15, comma 1 – lettera

a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: “15. A decorrere dall'anno  di
imposta  2020,  tutte  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. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane,
la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

l’art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall’articolo 15, comma 1

– lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che 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 e' tenuto a
effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del 14 ottobre 2021.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267;
Dato atto che il presente regolamento è stato sottoposto all’esame della Commissione Bilancio in data
22/04/2021;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;
SI PROPONE

1) DI APPROVARE il Testo Unificato delle Entrate Tributarie (TUNIFET) allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) DI DARE ATTO che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2021;
3) che per il regolamento di che trattasi è stato acquisito il prescritto parere del Revisore dei Conti in data
06/04/2021, allegato alla presente;

4) DI DARE ATTO che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021. Ai fini della pubblicazione, il
comune è tenuto a inserire testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
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5) DI DARE ATTO che la presente delibera è da ritenersi immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del TUEL, stante l’urgenza del provvedimento.

Tutto ciò premesso, si procede:

-  Dopo la illustrazione della proposta il Presidente indice votazione per alzata di mano per la approvazione
del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente, è del seguente tenore:  Presenti
11, votanti 8, astenuti 3 (Carretta Filippo, Iacovino Rocco, Grilli Antonia) contrari 0, favorevoli 8.
Si vota per la immediata eseguibilità :  Presenti 11, votanti 8, astenuti 3 (Carretta Filippo, Iacovino Rocco,
Grilli Antonia) contrari 0, favorevoli 8.

 IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto lo statuto comunale;
- Visto gli articoli 42 del TUEL ;
- Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui in
premessa;

Con votazione   espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano: omissis

D E L I B E R A

-Di approvare la suesposta deliberazione consigliare immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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PARERI OBBLIGATORI
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: Approvazione Testo Unificato delle Entrate Tributarie
(TUNIFET)..

PARERE di
REGOLARITA’ TECNICA

Grottole, 16-04-2021

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto,

si esprime parere FAVOREVOLE

Rag. Giovanni FALCONE

PARERE di
REGOLARITA’ CONTABILE

Grottole, 16-04-2021

Verificata la regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto,

si esprime parere FAVOREVOLE

Rag. Giovanni FALCONE
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Il presente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to  Rocco DE GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Conte

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
art.124, 1° comma, D.L.g.s. 18.08.2000,n.267

Il sottoscritto Responsabile Pubblicazione, ATTESTA, su conforme attestazione del messo comunale, che la

presente deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio On-line di questo Comune in data    04-05-2021     e ivi

resterà per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Comunale, lì 04-05-2021 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Rag. Giovanni FALCONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio,

ATTESTA
ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2021,

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla Sede Comunale, lì 28-04-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Conte

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

Dalla Sede Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Conte
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