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N. 8 del 29.07.2021 
 

 

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 04 LUGLIO 2020 

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 16:00, 

nella sala consiliare, convocato dal Presidente con l’osservanza delle modalità e nei termini prescrit-

ti, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

MATALONE           Giovanni SI PARISE             Teresa SI 

RUSSO                    Benedetto SI RIPOLI             Genoeffa NO 

FAZIO                    Lucrezia SI LEO                   Adolfo NO 

TURSI                     Justin SI BARATTA        Giuseppe SI 

TRIDICO                Salvatore SI CARUSO          Maria SI 

SALVATO        Vincenzo Giuseppe SI   

 

Consiglieri assegnati N. 11  – Consiglieri in carica N. 11  – Presenti N. 9  - Assenti N. 2 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. TURSI Justin. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Co-

munale Dott.ssa Barbara GRECO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente pun-

to all’O.d.G. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comu-

ni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fat-

tispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel ri-

spetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
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 l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre di-

stinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

 l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui ri-

fiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare de-

gli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visti: 

 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determi-

na la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguar-

da la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie 

di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni 

tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di ri-

duzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività  viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regola-

mento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può  prevedere 

riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni 

tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diver-

si dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più  di 

sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività  di preven-

zione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti 

non prodotti”; 

 l’art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2013 n° 147 che recita: "Il comune può deliberare, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve es-

sere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comu-

ne”; 

Richiamato il vigente Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 

2020, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 4 luglio 2020; 

Preso atto che: 

 il D. Lgs. n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, ha ap-

portato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico 

dell’Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti in-

quinati, introducendo una nuova definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella co-

munitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione 

ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti “rifiuti 

assimilati”, abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e 

quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano 

conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di 

averli avviati al recupero; 

 l’entrata in vigore al 1° gennaio 2021 delle nuove disposizioni ambientali, non coordinate 

con la vigente normativa disciplinante la TARI, ha causato diversi problemi applicativi, solo 



in parte risolti dalle disposizioni contenute nell’art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 converti-

to con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, che ha differito al 1° gennaio 2022 gli effetti 

della scelta esercitabile dalle utenze non domestiche tra il servizio pubblico ed il mercato; 

 si rende necessario recepire nel vigente regolamento TARI le nuove disposizioni introdotte 

dal D.lgs. 116/2020 che hanno impatto sull’applicazione della tassa, cercando nel contempo 

di coordinare le stesse con la vigente normativa tributaria, compatibilmente con la potestà 

regolamentare riconosciuta al Comune dall’art. 52 del D.lgs. 446/1997; 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno: 

 abrogare ogni richiamo alla tipologia di “rifiuti assimilati”, ormai non più prevista 

nell’ordinamento, rinviando al D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020, per 

la definizione e la classificazione dei “rifiuti urbani” (che ora comprendono anche quelli 

prodotti dalle utenze non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti 

domestici, indicati nell’allegato L quater prodotti dalle attività indicate nell’allegato L 

quinquies del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020) e dei “rifiuti specia-

li”; 

 in recepimento delle previsioni introdotte dal D.lgs. 116/2020, comunque specificare che 

rientrano nella definizione di rifiuti speciali quelli della produzione, dell’agricoltura, della 

silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli 

fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione ed altresì quelli prodotti dalle attività con-

nesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile; 

 ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della L. 147/2013 - in base al quale i comuni, con il re-

golamento, individuano le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie 

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività 

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (leggasi ora di considerarli urbani) 

meglio specificare cosa si intenda per aree e per magazzini funzionalmente ed esclusiva-

mente collegati alle aree di produzione, escludendo dalla detassazione i magazzini destinati 

al deposito di prodotti finiti, atteso che gli stessi non producono rifiuti speciali, riformulan-

do conseguentemente l’art. 7 disciplinante la produzione di rifiuti speciali, l’esclusione e le 

riduzioni superficiarie e l’art. 8 disciplinante i rifiuti urbani avviati al riciclo in modo auto-

nomo; 

 inserire un nuovo articolo (art. 7-bis) disciplinante le riduzioni per le utenze non domesti-

che in caso di uscita dal servizio pubblico: la norma recepisce la facoltà concessa dall’art. 

198, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 1, comma 24, del D.lgs. 

116/2020 e dall’art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 3, 

comma 12, del D.lgs. 116/2020, per le utenze non domestiche di avviare al recupero i pro-

pri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, disciplinando le modalità di esercizio 

dell’opzione, la durata, gli adempimenti richiesti ed i relativi termini ed effetti. Viene riba-

dita la facoltà per l’utenza non domestica di conferire al di fuori del servizio pubblico i 

propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante atte-

stazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, come pre-

visto dall’art. 198, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006. Viene altresì chiarito che l’esercizio 

dell’opzione di uscita dal servizio pubblico deve avvenire per un periodo di almeno 5 anni; 

sussistendo tali condizioni l’utente ha diritto a non corrispondere la quota variabile del pre-

lievo. Si consente comunque all’utente di rientrare nel servizio pubblico anche prima della 

scadenza del termine quinquennale, indicando sulla base di quali elementi il gestore pub-

blico deve valutare l’eventuale riammissione dell’utente. Viene poi recepito il termine or-

dinario e la decorrenza previsti dall’art. 30 comma 5, del D.L. 41/2021 convertito in L. n. 

69/2021, prevedendo in particolare che la comunicazione debba essere presentata al Comu-

ne entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo. Per 

quanto invece concerne il termine entro il quale esercitare l’opzione nel 2021, con decor-

renza dal 1° gennaio 2022, si è ritenuto opportuno differire il temine dal 31 maggio 2021 

(previsto dalla norma citata) al 31 ottobre 2021, in modo tale da consentire agli utenti inte-

ressati di eserciate la propria scelta conoscendo preventivamente gli effetti della stessa sul 

pagamento della TARI e la differenza fra affrancamento totale e parziale dal servizio pub-



blico che, a causa della confusione normativa generatasi, è stata disciplinata nel regolamen-

to. Viene poi chiarito che l’omessa comunicazione nei termini, presuppone la scelta del 

servizio pubblico, in modo tale da non costringere tutte le utenze ad effettuare la comuni-

cazione e ferma restando la possibilità per l’utente di avviare in modo autonomo al riciclo 

alcune frazioni di rifiuto urbano, con l’applicazione della riduzione già prevista gli scorsi 

anni. Viene infine previsto che l’eliminazione della quota variabile della TARI sia subordi-

nata alla dimostrazione dell’avvio al recupero dei rifiuti prodotti, mediante apposita atte-

stazione del soggetto che ha provveduto al recupero, presentando annualmente idonea do-

cumentazione; la parte variabile è esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio, 

sulla scorta delle risultanze della rendicontazione annuale; 

 chiarire la persistenza della disciplina di cui all’art. 1 c. 649 della Legge n. 147/2013, che 

rimane perfettamente vigente ed applicabile dai Comuni. Conseguentemente: se un’utenza 

non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve affrancarsi 

dal servizio pubblico ed avviare al recupero tutti i rifiuti urbani dalla stessa prodotti per al-

meno 5 anni (fatta salva la possibilità di rientrare nel servizio pubblico, se il Gestore del 

servizio accetta); se un’utenza vuole continuare ad usufruire del servizio pubblico, può av-

viare al riciclo anche solamente una quota parte dei rifiuti urbani prodotti, usufruendo della 

riduzione proporzionale della parte variabile già precedentemente prevista; 

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’importo della TARI giornaliera precedente-

mente dovuta dagli operatori mercatali, è confluita nel Canone patrimoniale di concessione per 

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destina-

ti a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, introdotto dall’art. 1 commi 837 e successivi del-

la L. 160/2019, si rende necessario abrogare tutti i riferimenti alla sua precedente applicazione (art. 

27); 

Preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, che, 

dal 1° gennaio 2021, riconosce una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad 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, che 

hanno sostituito la precedente riduzione per i residenti all’estero prevista dall’art. 9-bis comma 2 del 

DL n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014, si rende necessario adeguare conseguentemente l’art. 

21 comma 2 del vigente regolamento; 

Esaminate le proposte di modifica al regolamento di cui trattasi come meglio specificate nel nuovo 

testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e 

dato atto che le parti evidenziate costituiscono modifiche e/o integrazioni; 

Richiamati : 

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modi-

ficazioni, 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 delibe-

razione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successi-

vamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, ai 

sensi del cui disposto “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 approva-

zione 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 con-

seguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, in base al quale: “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  -  Diparti-

mento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via  telematica, mediante  inserimento  del  testo  

delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la pubblica-

zione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n.360”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., in base al quale “A decor-

rere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali di-

versi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indi-

visibili (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 te-

lematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IR-

PEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. 

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 

1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 

28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quan-

to già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applica-

no gli atti adottati per l'anno precedente”; 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione delle modifiche al rego-

lamento della TARI; 

Dato atto che: 

 per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi 

le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 le norme dell’accluso regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 

norme statali vincolanti; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Re-

golamento, si applica la normativa sovraordinata; 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42 comma 2 lettere 

a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 

267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, verbale n° 10 del 26.07.2021; 

 

 Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedi 

mento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

Di approvare le modificazioni, illustrate in premessa qui integralmente richiamate, al regolamento 

comunale disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 9 del 4 luglio 2020: 

 riformulando conseguentemente l’art. 7 disciplinante la produzione di rifiuti specia-

li, l’esclusione e le riduzioni superficiarie e l’art. 8 disciplinante i rifiuti urbani av-

viati al riciclo in modo autonomo; 

 inserire un nuovo articolo (art. 7-bis) disciplinante le riduzioni per le utenze non 

domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico; 

 riformulando, alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 48, della Legge 

30/12/2020, n. 178, l’art. 21 comma 2 del vigente regolamento; 



 abrogare l’art. 27, relativo alla TARI giornaliera precedentemente dovuta dagli ope-

ratori mercatali, ora confluita nel canone unico patrimoniale; 

Di adottare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

le modifiche al Regolamento Comunale sopra citato, dando atto che dette modifiche sono quelle 

evidenziate in verde nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente per formar-

ne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni apportate al regolamento preste-

ranno i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

Di provvedere ad inviare la presente, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, me-

diante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pub-

blicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360; 

 

 Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 del D. Lgs 

267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 04 LUGLIO 2020 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)  

PER LA REGOLARITÀ TECNICA: 

( x ) parere favorevole 

(    ) parere non favorevole 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area finanziaria 

                                                                                                      f.to  Giovanni Matalone 

                                                                                           

 

 

PER LA REGOLARITÀ  CONTABILE: 

( x )  parere favorevole 

(   )  parere non favorevole 

                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                          f.to Giovanni Matalone 

             

 

 

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti: 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

       f.to  Dott.ssa Barbara GRECO                                                              f.to  Justin TURSI 

   

       

 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno 

2 agosto 2021 per 15 gg. consecutivi 

                                              

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Barbara GRECO 

 

 

 

 
 

 

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Barbara GRECO 
 

 


