
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16  DEL 28-07-2021  

 
 

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Approvazione. 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

ZACCARIA GAETANO P ZICCARDI ALBERTO P 

CIAMPI CONCETTA P MANGANIELLO LUIGI P 

MANGANIELLO ALBERTO P GNERRE MUSTO CARMINE A 

CIAMPI ROBERTO P SANTANGELO SALVATORE A 

MANGANIELLO CARMINE VINCENZO P MANGANIELLO DOMENICO P 

NARDONE DEBORA P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

 

Assume la presidenza il Sig. ZACCARIA GAETANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE dott. HERMANN FRANCHINI. 

 

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

− l’allegata proposta di deliberazione; 

− i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

− il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente reso con verbale 

n. 9 del 26/07/2021 assunto al protocollo comunale n. 2923 del 26/07/2021; 

ATTESA la propria competenza a procedere;  

UDITA la discussione che di seguito si riporta nei suoi tratti salienti: 

Il Sindaco illustra la proposta di regolamento evidenziando che i contenuti dello stesso in gran parte 

recepiscono le modifiche apportate dal D.L. n. 116/2020 al D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti e 

che vi è  necessità di procedere all’approvazione entro il 31/07/2021. Inoltre, prosegue il Sindaco, il 

regolamento contiene una esenzione per quei nuclei familiari che vorranno prendere la residenza e 

abitare nel centro storico di Montefusco e una riduzione per quelle attività commerciali che si 

occupano di ristorazione e o di semplice  vendita di beni alimentari nel caso in cui si convenzionino 

con associazioni di livello nazionale per per la distribuzione di beni alimentari in scadenza ai meno 

abbienti e/o per l’alimentazione di animali. 

Successivamente il Sindaco i sofferma sull’art. 3 “rifiuti assimilati agli urbani”, precisando che tale 

definizione, pur superata dal D.L 116/2020 (come specificato nell’articolo medesimo) è stata 

mantenuta all’interno del regolamento, che abroga il precedente, al fine di evitare contenzioni in 

caso vengano emessi accertamenti suppletivi relativi ai cinque anni precedenti.  

Interviene Domenico Manganiello il quale chiede chi si farà carico dell’esenzione di cui all’art. 27 del 

regolamento.  

Il Sindaco replica che si tratta di una iniziativa sperimentale e, pur augurandosi che vada a buon fine, 

non vi è la certezza che produca effetti concreti. In ogni caso si stabilirà la modalità con la quale farsi 

carico del costo dell’esenzione in modo da pesare il meno possibile sulle casse dell’ente. Uno di 

questi potrebbe essere, come proponeva nella precedente seduta consiliare Alberto Manganiello, 

quello di utilizzare gli introiti derivanti dalla cessione dei rifiuti differenziati ai consorzi di filiera. 

Interviene Alberto Manganiello, il quale apprezza che sia stata accolta la sua idea e sottolinea che 

secondo il suo parere il regolamento non è completamente aderente alle novità introdotte dal D.L. 

116/2020, inoltre chiede che venga meglio precisato l’ambito di applicazione della misura contenuta 

nell’art. 27 in quanto dalla perimetrazione allegata al regolamento non si comprende se siano 

interessate le abitazioni rientrati nelle zone A e B o solo nella zona A.  

Il sindaco replica che la misura interessa solo la zona A.  

Il Consiglio all’unanimità concorda sulla necessità di inserire nell’allegato al regolamento l’indicazione 

“Centro storico - Zona A”.  

Conclusa la discussione, il Sindaco constatata l’assenza di ulteriori interventi, pone la proposta in 

votazione. 

RITENUTO, quindi, di condividere tutto quanto riportato nell’allegata proposta; 

CON votazione unanime dall’esito favorevole resa nei modi e forme di legge e regolamento dai 

Consiglieri presenti in aula; 

DELIBERA: 

di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.). Approvazione.” avanzata dalla Responsabile del Servizio 

Finanziario e Tributi; 

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON votazione unanime dall’esito favorevole resa nei modi e forme di legge e regolamento dai 

Consiglieri presenti in aula; 

DELIBERA: 

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.18  DEL 19-07-2021 

 

 

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Approvazione. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 

con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto 

legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, 

comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca 

la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«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 sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata 

dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: 

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 

l'altro: a) per quanto riguarda 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 riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 

viene svolta…»; 
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CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;  

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: 

 « 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»;  

CONSIDERATO, inoltre, che: 

• il 26.09.2020 è entrato in vigore il d.lgs. n.116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che 

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 

modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, che ha modificato il d. lgs. 

n.152/06; 

• in particolare, l’art.3, punto 12, del d. lgs. n.116/20 ha modificato il comma 10 dell'articolo 238 del 

d, lgs. n.152/06 come di seguito riportato: “10.  Le  utenze  non domestiche che producono rifiuti 

urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del 

servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal 

soggetto che effettua  l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della 

componente tariffaria rapportata alla   quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la 

scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non 

inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta  

dell'utenza  non  domestica, di riprendere l'erogazione  del  servizio  anche  prima  della  scadenza 

quinquennale”; 

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione della norma, è stabilito che, per la sola annualità 

2021, le richieste di uscita dal perimetro dovevano essere presentate entro il 31 maggio 2021; 

VISTO che il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 è stato differito dapprima 

al 31 marzo 2021, con decreto  del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021; 

VISTO che successivamente tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con Decreto 

legge 22 marzo 2021 n.41,  ed  infine il termine è stato differito al 31 maggio 2021 con il D.L. n. 56 del 

30/04/2021 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi; 

VISTO l’art 52 comma 2 del decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito con legge n. 106 del 

23/07/2021 il quale stabilisce che: “ per gli enti locali che hanno incassato anticipazioni di liquidità di 

cui al decreto legge 8 aprile 2013 n.35 con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64,” è differito 

al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  2021/2023;  

DATO ATTO che questo Ente rientra nella suddetta casistica; 

VISTO l’art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) il quale, con riferimento ai 

termini di approvazione delle Delibere regolamentari e tariffarie dei Tributi locali, questi sono 

automaticamente rinviati al 31 maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e 

della Tariffa corrispettiva che, solo per l’anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 

30 giugno; 

VISTO il decreto legge 30 giugno 2021 n. 99 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del 

lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” con il quale è stata prorogata al 31 luglio 2021 la 

scadenza per l’approvazione delle tariffe e regolamenti TARI; 

 CONSIDERATO che il comune di Montefusco ha provveduto all’approvazione del Piano Economico e 

Finanziario e delle tariffe TARI anno 2021 con deliberazione consiliare n. 9 del 30/06/2021; 

VISTO il regolamento approvato con deliberazione n. 10 del 24/04/2014;  

RITENUTO approvare un nuovo regolamento TARI con l’introduzione e/o integrazione degli articoli 

riferiti alle agevolazioni in tema di utenze non domestiche nonché alla nuova definizione di rifiuto; 
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RICHIAMATO, altresì, l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«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 città metropolitane, la disposizione del primo 

periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 

da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, 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 dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 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 e' 

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 quanto già versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente.» 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

P R O P O N E  A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  D I  D E L I B E R A R E  

di APPROVARE il nuovo «Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)», allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

di DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021; 

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. 360/98 secondo 

quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 

aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter 

del citato art. 13. 
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La Responsabile 

Dott.ssa Katiuscia Rossi 

 

 

 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

 

Montefusco, 25-07-2021 Il Responsabile del Servizio 

  Katiuscia Rossi 

 

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 

 

Montefusco, 25-07-2021 Il Responsabile del Servizio 

  Katiuscia Rossi 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GAETANO ZACCARIA dott.  HERMANN FRANCHINI 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Li, 28-07-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.  HERMANN FRANCHINI 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-07-2021 al 13-08-2021 ai sensi dell’art. 124, comma 

1 del D.lgs. n. 267/2000 senza reclami. 

 

Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. HERMANN FRANCHINI 

 


