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Comune di Novoli 
(Provincia di Lecce) 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 22 del 30-07-2021 
 
 

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tari 
 

 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del 

Palazzo Municipale di piazza Aldo Moro, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con 

inviti scritti ai sensi di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione. La seduta è Pubblica. 

Fatto l'appello risultano: 

 

CONSIGLIERI COMUNALI  CONSIGLIERI COMUNALI  

De Luca Marco P Rizzo Simona P 

INGROSSO Francesca P RUGGIO Sandro P 

Spedicato Sabrina P NITTO Roberto A 

ROMA Antonio P PEZZUTO Federica P 

D'AMBROSIO Giovanni P GRAVILI Anna Viola A 

DE LUCA Andrea P PELLA Piero A 

ROMANO Roberta P   

 

Totale presenti   10 Totale assenti    3 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dott.ssa Simona Rizzo nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio. 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Fabio MARRA. 

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso 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; 

• per quanto qui di interesse, 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”; 

• nell’ambito di Telefisco 2021 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, con riferimento all’art. 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 ed all’art. 1 comma 649 

della Legge n. 147/2013 ha chiarito che “Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme 

riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in 

ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse debbano essere 

contenute nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente 

necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri termini, se 

un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al 

recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell’art. 238 

del TUA. Se, invece, l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 

649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento 

comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale 

alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 

autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.” 

 

Considerato che: 

• la previsione normativa introdotta dal d.lgs. n.116/20 che consente alle utenze non domestiche 

l’uscita dal perimetro del servizio pubblico determina impatti sui Comuni, sia in termini di 
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organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia in termini di 

costi del servizio stesse; 

• pervengono agli Uffici richieste da parte delle utenze non domestiche di avvalersi della facoltà 

dell’art.238, comma 10 del d.lgs. n.152/06, come modificato dal d.lgs. n.116/20; 

• in fase di prima applicazione della norma, per la sola annualità 2021, appare congruo stabilire che 

le richieste di uscita dal perimetro debbano essere presentate entro il 31 agosto;  

 

Considerato che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo articolo "29) Utilizzo di gestore diverso 

da quello del servizio pubblico " in ragione delle disposizioni di dell’articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 

152/2006, come modificato dal d.lgs. n.116/20; 

 

Ritenuto necessario regolamentare le modalità di attuazione delle nuove previsioni legislative nazionali 

al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. 

 

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

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato 

con delibera di consiglio comunale n. 11 del 03.06.2020, per le motivazioni sopra citate; 

 

Considerato: 

- che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall’anno 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, e acquistano efficacia 

dalla data della pubblicazione che deve essere effettuata 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 telematico di cui al comma 15 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;  

- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del 

“portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del 

D.Lgs 360/98 e s.m.i.; 

Visto il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

Acquisito altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del 

T.U.E.L. D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito 

in L. n. 213/2012; 
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Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18 agosto 

2000 n. 267; 

Con voti favorevoli 8 – contrari 1 (Pezzuto) - Astenuti 1 (Rizzo) 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedi-

mento; 

2. Di approvare il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", che della pre-

sente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. Di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021; 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge 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; 

5. Di dichiarare con voti favorevoli 8 – contrari 1 (Pezzuto) - Astenuti 1 (Rizzo) il presente provvedi-

mento immediatamente esecutivo. 
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto: 

Presidente del Consiglio 

Dott.ssa Simona Rizzo 
 

 Il Segretario Generale 

Avv. Fabio MARRA 
 

 
 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 

Regolarità Tecnica 

Il responsabile del servizio in ordine alla Regolarità Tecnica esprime parere Favorevole. 

 

Novoli, 22-07-2021 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Aldo BLASI 

 

 

Regolarita' contabile 

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità Regolarita' contabile esprime parere Favorevole. 

 

Novoli, 22-07-2021 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Aldo BLASI 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell’Ente. 

 


