
COMUNE di SAN GIORGIO JONICO
(Provincia di Taranto)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17    Del    31-07-2021

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno   duemilaventuno  il giorno  trentuno del mese di  luglio  alle  ore  08:30, in sessione
Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:

FABBIANO COSIMO P SIBILLA MARTA A
NOTARNICOLA ANGELO
GIUSEPPE

P TOMASELLI ANGELO A

SPADARO MATTEO P MORELLI PIERLUIGI P
FABBIANO STEFANO P DE FELICE SALVATORE P
CASTELLANO ADELAIDE P MINGOLLA GIORGIO P
FARILLA COSIMA A VIGNOLA PATRIZIA A
SESSA MAURO P FABBIANO DAVIDE P
TRIPALDI ANDREA P PUGLIA CHIARA A
COLUCCI VERA ANGELA P

Presenti n.   12     Assenti n.    5.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO Generale VENUTO CRISTINA con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente SESSA MAURO dichiara aperta la seduta, per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i
seguenti pareri previsti:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA.

San Giorgio Jonico, lì 27-07-21
Il Responsabile del Servizio

PALMIERI MARIACARMELA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE

San Giorgio Jonico, lì 27-07-21
Il Responsabile del Servizio

PALMIERI MARIACARMELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale

la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative

aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,

in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si

applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio

dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del

bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,

come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8

L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante

istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



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»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296,

il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno»;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato

per l’anno 2021 al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in

materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Dato atto che:

l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una-

disposizione speciale in materia di TARI, disponendo 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»;

l’art. 2,  comma 4 del D.L.99/2021 ha prorogato la suddetta scadenza al 31 luglio 2021;-

Considerato che le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 152/2006 (Testo unico

ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno determinato importanti cambiamenti in materia,

con riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l’attribuzione ai Comuni del

potere di disporne l’assimilazione ai rifiuti urbani, sia in termini di sottrazione alla base imponibile TARI di

alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), hanno inciso anche sui criteri di

determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Atteso che tali modifiche normative hanno reso necessario procedere all’aggiornamento del

Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), al fine di evitare, per quanto possibile,

situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal

D.Lgs. 116/2020 ha previsto specifici adempimenti per l’Ufficio Tributi e per i contribuenti in relazione alle

annualità 2021 e 2022, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina

regolamentare applicata dal Comune, per evitare l’insorgenza di possibili contenziosi;

Richiamati inoltre:

L’art. 6 del D.L. 73/2021 che prevede l’istituzione di un  fondo  con una dotazione di 600 milioni-

di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione della

Tari in favore delle utenze non domestiche al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie
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economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle

rispettive attività;

L’art. 53 del D.L. 73/2021 che prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 500 milioni-

di euro per l’anno 2021, finalizzato l'adozione di misure urgenti  di solidarietà'  alimentare,  nonche'

di  sostegno  alle  famiglie  che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di

locazione e delle utenze domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di dare attuazione alle misure di sostegno finanziate dai suddetti fondi,

prevedere esclusivamente per l’anno 2021 le riduzioni di cui all’art. 22 bis del presente Regolamento e

specificatamente per:

le utenze domestiche:1.

una riduzione del tributo del 100% per i nuclei familiari con Indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) di valore fino ad € 2.000,00;

una riduzione in misura fissa pari ad € 150,00 da portare in compensazione, comunque sino

a copertura, del tributo TARI complessivamente dovuto per l’annualità 2021, per i nuclei

familiari con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore compreso

tra € 2.000,01 e € 8.265,00;

riduzioni a titolo di compensazione collegate al numero dei componenti il nucleo

famigliare:

Nuclei famigliari con numero di componenti pari a 3 € 20,00;o
Nuclei famigliari  con  numero di componenti pari a  4  €  30,00;o
Nuclei famigliari  con  numero di componenti pari a  5  €  45,00;o
Nuclei famigliari  con  numero di componenti pari a  6  €  55,00;o

le utenze non domestiche:2.

una riduzione pari al 30% del tributo complessivamente dovuto, da portare in

compensazione, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o

dalle restrizioni dell’esercizio delle rispettive attività conseguenti all’osservanza dei

provvedimenti legati all’emergenza Covid-19, così come individuate all’allegato C del

Regolamento;

una riduzione pari al 7% del tributo complessivamente dovuto per le altre categorie

economiche, così come individuate all’allegato C del Regolamento;

Ritenuto quindi, di approvare il relativo Regolamento entro il termine del 31 luglio 2021, al fine di

attribuirgli efficacia dal 1° gennaio 2021, riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tale atto ove il

Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L.

214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione dell’allegato regolamento TARI sul
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Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2021, sulla

base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio

finanziario;

Visto il parere favorevole reso dal collegio dei revisori dei conti;

Dato atto che il presente provvedimento è stato discusso dalla competente commissione consiliare;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per appello nominale:

Presenti n.12, Assenti 5 (Farilla, Sibilla, Tomaselli, Vignola, Puglia);

Favorevoli  n  12;

Contrari n. /

 Astenuti n. /

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) di cui all’Allegato A,

unito alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) si compone di n. 42

articoli e 3 allegati;

- di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,

come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8

L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, essendo stato

approvato entro il termine speciale fissato dall’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021,

successivamente modificato dall’art. 2 comma 4 del D.L. 99/2021;

- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in

L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione dell’allegato regolamento TARI sul

Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2021, sulla

base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l’assunzione degli atti successivi necessari ad

attuare le agevolazioni previste;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati

stampa e pubblicazione sul sito internet comunale.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to SESSA MAURO f.to VENUTO CRISTINA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 1164                                  del 03-08-21

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria,  certifico che copia del presente verbale è stato
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-08-21 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi.

San Giorgio Jonico, lì 03-08-21     Il Funzionario
 f.to  PICHIERRI LUCIA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
13-08-21,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

San Giorgio Jonico, lì 13-08-21
                 Il Segretario Comunale
             f.to VENUTO CRISTINA

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Giorgio Jonico, lì _____________
Il Segretario Comunale
VENUTO CRISTINA
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