
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 21  del 25/06/2021

Proposta N. 28  del 14/06/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  TARI  A  SEGUITO 
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 
3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020.

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Giugno alle ore 19:00 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in  sessione  ordinaria  -  prosecuzione,  prevista  dall’art.47  dell’O.EE.LL.  vigente,  che  è  stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento  , All’appello nominale 
risultano presenti:

N. CONSIGLIERI N. CONSIGLIERI
1 CAMPISI GAETANO presente 9 RAPISARDA SALVATORE assente
2 VINCI PATRIZIA MICHELA presente 10 GANGEMI CARMELO ENRICO presente
3 BORZI' SANTI assente 11 MOSCHETTO CARMELO PAOLO assente
4 TOMASELLO DANIELA presente 12 VIRGILLITO ANGELA presente
5 CONDORELLI MASSIMO assente 13 CUTRONA ANTONELLA presente
6 PAPPALARDO SALVATORE ALFIO presente 14 CASERTA DAMIANO assente
7 GRASSO SALVATORE GIANFRANCO presente 15 MANITTA GRAZIELLA presente
8 SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO presente 16 GUZZETTA GREGORIO assente

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 6

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angela Petralia Dott.ssa Angela Petralia

Svolge  le  funzioni  di  Presidente Vinci Patrizia Michela,Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale Vinci:   passiamo alla  lettura  del  quarto  punto  
all'ordine del giorno. Passo la parola alla vicepresidente.

La Vice Presidente Virgillito: Grazie Presidente secondo punto all'ordine del giorno «  
Approvazione del regolamento, Tari a seguito delle entrata in vigore delle disposizioni di 
cui al Decreto Legislativo 3 settembre 2020 numero 116 /2020.

Il Presidente del Consiglio Vinci:  Grazie vice presidente passo la parola al presidente  
Grasso,  e  alla  consigliera  Tomasello  in  sostituzione  del  presidente   della   I  
Commissione Consiliare che è assente prego. 

Il Consigliere Tomasello: Grazie Presidente. Buonasera alla Giunta, ai colleghi consiglieri 
tutti i presenti e a chi ci segue da casa, allora do lettura al verbale numero 8 del 23 giugno 
2021 della  I  Commissione   risultano  presenti  i  consiglieri  Borzì,  Manitta  Graziella  in  
sostituzione del consigliere Santonocito Giuseppe, Rapisarda Salvatore in sostituzione del  
consigliere Moschetto Carmelo, Caserta Damiano, Tomasello Daniela. Ritenuta regolare la 
seduta il  presidente inizia  la discussione sul punto posto all'ordine del giorno avente il  
seguente oggetto: » regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, Tari - proposta delibera 
Consiglio comunale numero 28 /2021 »,  introduce il  dottor Spinella relazionando sulla  
proposta di deliberazione con la quale viene proposto il regolamento per la disciplina della 
tassa rifiuti,  Tari  precisando che l'aggiornamento  al  regolamento  si  è  reso necessario a  
seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dettate dal decreto legislativo del 3 settembre 
2020 numero 116 /2020 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 851/2018, che ha ridotto 
le tipologie di rifiuti che possono rientrare nel perimetro di raccolta del servizio pubblico. In 
particolare la principale criticità emersa è l'impossibilità di « assimilazione » da parte dei  
Comuni, i quali non possono più includere fra le utenze non domestiche quelle attività che 
restano fuori dall'elenco di cui all'allegato del decreto legislativo numero 152/2006, quali le 
attività della categoria « 20 -  attività industriali con capannoni di produzione », pertanto  
ritiene sia utile per il Comune di Belpasso, essendo un territorio prevalentemente industriale, 
aggiornare il regolamento Tari approvato  con deliberazione consiliare  numero 69 del 4  
settembre  2014  che  risulta  ormai  obsoleto.  Il  consigliere   Borzì  chiede  quali  siano  i  
cambiamenti  sostanziali  per tale modifica e chi svolge il  servizio.   Il  dottor Spinella  fa  
presente  che  sostanzialmente  non  cambia  niente  le  attività  che  resteranno  escluse  dal  
servizio pubblico, non dovranno essere assoggettate alla Tari, ma saranno comunque tenute 
a versare la quota fissa per le categorie diverse dalla categoria « 20 »; il regolamento nuovo 
prende atto dell'intervenuta nuova riforma. La commissione dopo ampia discussione passa 
alla votazione della proposta in oggetto che viene  approvata favorevolmente all'unanimità  
dei 5 consiglieri presenti e votanti, esaurita la trattazione non avendo altro da discutere il  
presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30. Grazie Presidente. ( Allegato al presente 
Atto verbale della I Commissione n° 8 del 23/06/2021 ne costituisce parte sostanziale ed  
integrante) 

Il Presidente del Consiglio Comunale Vinci: Ringrazio la consigliera Tomasello e  do la 
parola al dottore Spinella.  E  alla  seconda  commissione  Ok,  allora  do  la  parola  al  
Presidente della seconda commissione Grasso.

Il Consigliere Grasso:  Grazie Presidente, sì, per il punto in questione  ha fatto riunione  
anche la  seconda commissione sempre con il   dottore Spinella  poco dopo la prima;  in  
realtà  nulla  da aggiungere a  quanto già  relazionato dalla  consigliera  Tomasello  per  cui  
passarei  la parola direttamente al dottore Spinella per eventuali chiarimenti.
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Il Presidente del Consiglio Vinci: Ringrazio il presidente Grasso e do la parola al dottore Spinella.

Il  Dott.  Spinella: grazie  presidente  e  buonasera,  come  anticipato  nella  prima  commissione 
consiliare,  si avvia una serie di deliberazioni man mano sempre più stringenti  ai fini tributari  e 
finanziari. È questa una  deliberazione  innovativa perché ha creato la legge, pochissimi altri enti 
l'hanno già approvata, i cui effetti sono chiari e lo  saranno ancor di più dal 2022 in poi poichè il 
legislatore ha dato la possibilità di avviare il procedimento definitivo dal 2022, afinchè le ditte che 
decideranno  di  svolgere  questo  servizio  al  di  fuori  dell'ambito  comunale  devono  dare 
comunicazione entro il  31 maggio dell'anno precedente.  Vi infomo che sono pochissime le istanze 
pervenute (tre o quattro) pertanto l'impatto  in questa fase è molto ma molto ridotto. Un altra cosa di 
cui vi devo informare è che, come  ha  presentato bene il presidente della  commissione, già  queste 
attività  erano esentate perché erano aziende industriali non assimilabili facendo la documentazione 
necessaria;  non  erano  obbligate  al  pagamento  della  parte  variabile  del  servizio,  è  un  nuovo 
regolamento ma sostanzialmente  non modifichiamo l'impalcatura precedente, ma l'abbiamo solo 
aggiornata, vestita meglio come si suol dire, è una novità rilevante per il regolamento, e  per non 
appesantire l'iter amministrativo degli atti  si  demanda  alla Giunta e alla proposta del dirigente la 
definizione delle scadenze della Tari  perché spesso ormai in questi  ultimi anni queste dipendono 
anche da tante variabili che non sono diciamo soltanto consiliari, come in questa fattispe, ma  anche 
da fattori esterni. Quindi per snellire e regolarizzare anche meglio i flussi d'entrata si demanda alla 
Giunta la  proposta del  dirigente,  lo scadenziario annuale  TARI come deliberato  in questa seduta. 
Io presidente  non avrei altro da aggiungere perché ripeto è materia che già conosciamo e che sarà  
soltanto riformulata meglio ma la sostanza  è rimasta tale  a quello, che era il presente regolamento. 
Grazie a tutti, anche al presidente e  al consigliere per la richiesta di prelievo dei punti. Sono sempre 
disponibile, come lo sono  in ogni occasione.Grazie   

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Vinci: La  ringrazio  dottore  Spinella.  Se  non  ci  sono 
interventi. Possiamo passare direttamente alla votazione. Possiamo votare.

Il  Presidente  pone in votazione palese  la  proposta di atto deliberativo segnata in  
oggetto , da  cui si evince il seguente esito: 

Consiglieri  Presenti e votanti  n° 10 Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D.,  
Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona  A.,  
Manitta G.) assenti n° 6 Consiglieri ( Borzì S., Condorelli M., Rapisarda S., Moschetto C., 
Caserta D., Guzzetta G.) 

voti favorevoli n° 10 ( Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Pappalardo  S.,  Grasso  S., 
Santonocito G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona A., Manitta G.) 

Il Consiglio Approva 

Con 10 voti favorevoli il punto passa e viene approvato  Adesso Votiamo per l'immediata esecutività della delibera.

Il  Presidente pone in votazione palese  per alzata di mano l'immediata esecutività della 
delibera che viene approvata con il seguente esito:Consiglieri  Presenti e votanti  n° 10 
Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Pappalardo  S.,  Grasso  S.,  
Santonocito G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona A., Manitta G.) assenti n° 6 
Consiglieri ( Borzì S., Condorelli M., Rapisarda S., Moschetto C., Caserta  D.,
Guzzetta G.) 

voti favorevoli n° 10  ( Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Pappalardo S., Grasso S.,  
Santonocito G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona A., Manitta G.) Il Consiglio Approva
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IL CONSIGLIO COMUNALE       

Vista la proposta ad oggetto: Approvazione del Regolamento Tari a seguito dell'entrata 
in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 n. 116 /2020.  
;

Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica;

Visto il parere favorevole di Regolarità Contabilità; 

Visto  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  acquisiti  al  prot.  Gen.le  
dell'Ente n° 22550 del 17/06/2021, 

 Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni:

 VOTAZIONE palese della proposta di atto deliberativo segnata in oggetto  :

Consiglieri  Presenti e votanti  n° 10 Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D.,  
Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona  A.,  
Manitta G.) assenti n° 6 Consiglieri ( Borzì S., Condorelli M., Rapisarda S., Moschetto C., 
Caserta D., Guzzetta G.) 

voti favorevoli n° 10 ( Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Pappalardo  S.,  Grasso  S., 
Santonocito G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona A., Manitta G.) 

Il Consiglio Approva 

VOTAZIONE  palese per  l'immediata esecutività della delibera  segnata in oggetto, da cui 
si evince il seguente esito:

Consiglieri  Presenti e votanti  n° 10 Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D.,  
Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona  A.,  
Manitta G.) assenti n° 6 Consiglieri ( Borzì S., Condorelli M., Rapisarda S., Moschetto C., 
Caserta D., Guzzetta G.) 

voti favorevoli n° 10 ( Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Pappalardo S., Grasso S., 
Santonocito G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona A., Manitta G.) Il Consiglio Approva 

DELIBERA   

Di approvare la proposta ad oggetto : “Approvazione del Regolamento Tari a seguito  
dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 
n. 116 /2020.” che allegata alla presente ne costituisce parte sostanziale ed integrante e  
dichiara a seguito di successiva ed autonoma votazione il presente atto  immediatamente  
esecutivo.     
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 28  / 14/06/2021   

Avente  Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  TARI  A  SEGUITO 
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 
SETTEMBRE 2020 N. 116/2020.

 
Visto l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituto, a 
decorrere dall’anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato 
l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della 
Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  ad  eccezione  delle  disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Dato  atto  che  il  recepimento  nel  nostro  ordinamento  delle  direttive  europee 
sull’economia circolare ha determinato una revisione del  Decreto Legislativo 3 
aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 
settembre  2020  n.  116,  attuativo  della  direttiva  comunitaria  n.  851/2018, 
riforma  l’art.  198  TUA (art.  1  co.  24  del  D.lgs.  116/2020)  sopprimendo  ogni 
riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

• sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006;
• sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
• sulle  definizioni  in  materia  di  imballaggi  di  cui  all’art.  218  del  D.lgs. 

152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 
26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine 
di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale 
adeguamento  operativo  delle  attività  alla  definizione  di  rifiuto  urbano,  le 
disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli 
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si 
applicano  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021”.

Esaminato lo schema di regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare 
n. 69 del 04/09/2014 e successive modificazioni che per le ragioni sopra esposte 
risultai ormai obsoleto, che comunque si allega alla presente;

Considerato dunque che è indispensabile approvare il nuovo regolamento TARI, 
in  ragione  delle  modifiche  al  Decreto  Legislativo  3  aprile  2006  n.  152  (TUA) 
appena richiamate. 

Preso  atto  che  un  siffatto  contesto  normativo  ha  necessariamente  ridotto  le 
tipologie  di  rifiuti  che  possono  rientrare  nel  perimetro  di  raccolta  del  servizio 
pubblico,  con la conseguente esclusione di  utenze non domestiche dal  novero 
degli utenti TARI. 
In  particolare  dalla  lettura  dell’art.  183,  la  principale  criticità  emersa  è 
l’impossibilità di “assimilazione” da parte dei Comuni, i quali non possono più 
includere fra le utenze non domestiche quelle attività che restano fuori dall’elenco 
di cui all’allegato L-quinquies,  della parte IV del D.Lgs.  n.  152/2006, quali  le 
attività della categoria “20 - Attività industriali con capannoni di produzione”; 
Va  aggiunto  che  le  attività  che  resteranno  escluse  dal  servizio  pubblico  non 
dovranno essere assoggettate alla TARI, ma saranno comunque tenute a versare 
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la quota fissa per le categorie diverse dalla categoria “20 - Attività industriali con 
capannoni di produzione” qualora decidessero per almeno cinque anni ad affidare 
ad un gestore esterno lo smaltimento dei rifiuti dei locali assoggettabili.
Vista la necessità di aggiornare tutte le disposizioni inerenti all’assimilazione dei 
rifiuti e le attuali riduzioni per l’avvio al riciclo, che dovranno essere trasformate 
in  riduzioni  per  le  utenze  non  domestiche  che  decideranno  di  avviare 
privatamente al recupero frazioni di rifiuti urbani.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale 
sostituirà la TARI giornaliera;

Evidenziato  che,  alla  luce  delle  precedenti  considerazioni,  si  rende  necessario 
approvare un nuovo regolamento TARI, che forma parte integrante e sostanziale 
del  presente  atto.

Visti:
 il D.lgs. n.116/2020;
 l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
 l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di 

potestà regolamentare del Comune;.
 l’art. 1 comma 837 L.160/2019

Preso atto:
1. che il  contenuto del presente atto comporta riflessi  diretti/indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente 
valutati con successiva variazione di bilancio;

2. del  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori,  ai  sensi  dell'art.  239  del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

3. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii.  
secondo  cui  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2020  le  delibere  ed  i 
regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione 
effettuata  mediante  inserimento  nell'apposita  sezione  del  Portale  del 
Federalismo Fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:
 il termine 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  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1 
gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che il termine per la deliberazione regolamentare e tariffario TARI 2021 
è  stato  differito  al  D.L  n.  41  del  22/03/2021  art.  30  comma  5  ;

Considerata  la  necessità  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 
del  18/08/2000  al  fine  di  consentire  gli  adempimenti  conseguenti.

Visto  l'art.  42,  comma  2,  lettere  b)  ed  f)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267.
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Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario.

PROPONE

CHE le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituiscano la motivazione;

1.  DI  APPROVARE il  Regolamento  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI.),  allegato  alla 
presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  di  questa  delibera;

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, che il presente 
Regolamento  avrà  efficacia  a  decorrere  dal  01/01/2021;

3.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4..DI  PROVVEDERE  ad  inviare  per  via  telematica  la  presente  deliberazione, 
mediante  inserimento  della  stessa  nell'apposita  sezione  del  Portale  del 
federalismo  fiscale,  per  la  successiva  pubblicazione  sul  sito  internet  del 
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia,  come previsto  dall’art. 
1,comma 767, della Legge 160/2019;

5.DI PUBBLICAREe il nuovo Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 
Tassa rifiuti-Tari per il Comune di Belpasso sul sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione Trasparenza e nelle aree
tematiche dedicate;

6.RAVVISATA l’urgenza, di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente 
deliberazione
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.lgs.  n. 
267/2000.

 

Il Responsabile del Settore
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   Vinci Patrizia Michela

Il Consigliere Anziano Dott.ssa Angela PetraliaL Vice Segretario 
Generale 

    Fto Gaetano Campisi     Dott.ssa Angela Petralia

Verbale firmato digitalmente
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