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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  20   del  28/06/2021 
 

OGGETTO:  

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE TASSA RIFIUTI "TARI"           
 

L’anno duemilaventuno, addì VENTOTTO, del mese di GIUGNO, alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle 

adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente 

Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta CHIUSA AL 

PUBBLICO ed in sessione STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Video Conf. 

CHIONO Giambattistino - Presidente Sì  

CORBO Leonardo - Assessore Sì  

MARCHETTO Federica - Assessore Giust.  

DOGLIO Fabrizio Pietro - Consigliere Giust.  

FREILONE Stefano Antonio - Consigliere Sì  

VASSALLO Carlo - Consigliere Sì  

BERTELLA Sara - Consigliere Sì  

POMATTO Ornella Margherita - Consigliere Sì  

PATRIARCA Tommaso - Consigliere Giust.  

PANETTA Antonio - Consigliere Sì  

POMATTO Sara - Consigliere Sì  

             

             

   

Totale presenti 8  

Totale assenti 3  
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE Dott. Carmelo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Sig. CHIONO Giambattistino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2021 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE TASSA RIFIUTI "TARI"           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

l’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) aveva 

istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basava su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

  la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU),  dai tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 il comma 738 del’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) 

ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad  eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

approvato con propria deliberazione di n. 25 del 29/09/2020, adottato ai sensi dell’art. 

52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.; 

 

Considerato che al vigente regolamento si è resa necessaria l’introduzione  : 

- di due nuovi commi nell’art. 2, che tengono conto delle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 116/2020 in materia di esclusione dalla tassazione delle superfici produttive 

e delle disposizioni di regolazione e controllo del settore rifiuti da parte 

dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di cui all’art. 1, 

commi 527-530 L. 27/12/2017, n. 205; 

- un nuovo comma nell’art. 16, che tenga conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 

48 L.30 dicembre 2020 n.178 ossia che a decorrere dal 01/01/2021, la TARI viene 

applicata in misura pari ad un terzo all’unica unità immobiliare a 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. 

  

Considerato che è stato inserito un nuovo articolo sulla base dell’art. 57-bis del D.L. 

26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, che è 

intervenuto sulla disciplina della TARI introducendo il bonus sociale anche per il servizio 

rifiuti a favore delle utenze domestiche che si trovano in condizioni economico-sociali 

disagiate. Gli utenti beneficiari e le modalità attuative sono individuati da ARERA in 

analogia ai criteri usati per il bonus energia elettrica, gas e servizio idrico; 



 

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, 

che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente 

(TUA), comporta la necessità di normare, mediante l’inserimento di due nuovi articoli,  

alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove 

definizioni di rifiuto, dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e 

dell’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio 

di privativa comunale; 

 

Dato atto che l’art. 30, comma 5, dl D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69,  dispone che la scelta delle 

utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso 

di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio 

dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 

maggio con effetto dal 1° gennaio 2022; 

 

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, 

con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in 

generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio; 

 

Considerato che: 

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata 

la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi 

e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla 

circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie; 

- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini 

dell’imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure 

restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la 

loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni; 

- con  l’integrazione del comma 7 dell’art. 2 del vigente regolamento, viene 

demandato alla Giunta Comunale di adottare le azioni correttive che hanno 

carattere eccezionale e straordinario non imputabile ad alcuna delle parti (per 

esempio catastrofe o pandemia), e rispondono alla precisa finalità di ridurre o 

esonerare il prelievo tributario sulla TARI in conseguenza della particolare 

situazione di emergenza creatasi; 

 

Richiamato in merito all’emergenza sanitaria COVID-19 l’art. 6 del D.L. n. 73 del 

25/05/2021, che prevede: 

 “1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di 

attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 



obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello 

stato di previsione del Ministero dell'interno, 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 di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 

 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del 

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta 

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun 

ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui 

all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 

59033 del 1° aprile 2021. 

 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura 

superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su 

risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla 

tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la 

ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. 

Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile 

dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 

 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale 

e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale 

presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività 

economiche beneficiarie. 

 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le 

finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al 

comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, 

nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228.”; 

 

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«5. 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  

approvazione   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 conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima  variazione  utile.»  

 

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

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, 

al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà 

economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle 

modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006  dal D.lgs. 116/2020 e al fine di 

disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente; 

 

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»;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nel quale deve 

essere pubblicata entro il 28 ottobre; 

 

Richiamato l’art. 57-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con 

modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della 

TARI ed ha modificato l’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 disponendo che le 

deroghe ai coefficienti del dpr 158/1999 valgono “per gli anni a decorrere dal 2014 e 

fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente, ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.  

Pertanto risulta ancora prorogato per l’anno 2021 la possibilità di determinare la TARI 

sulla base del criterio medio-ordinario (ex TARSU – ovvero in base alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte) ed è rinviato a successiva decisione dell’Autorità  

l’applicazione del cosiddetto “metodo normalizzato” (tributo determinato in base 

all’effettiva quantità di rifiuti prodotti). Con deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 

ottobre 2019 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ribadito 



l’alternatività nella commisurazione della tariffa tra i criteri determinati con il D.P.R. 

158/99 o, nel rispetto di chi inquina paga, in base alle  quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività 

svolte. 

 

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;  

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa;  

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

Effettuata la votazione, resa in forma palese e avente il seguente esito: Presenti n. 8; 

Votanti n. 8; Astenuti n. 0; Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n. 0;  

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il testo del regolamento comunale per  la disciplina  della Tassa sui 

Rifiuti (TARI) aggiornato con le modifiche proposte e composto da n. 33 articoli  

che,  allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale 

(Allegato A); 

 

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021, 

stante la sua approvazione entro il termine di legge, fissato dall’art. 30 del Decreto 

Legge n. 41 del 22 marzo 2021 al 30 giugno del corrente anno, a condizione che 

venga rispettato il termine di cui al successivo punto 6 del presente dispositivo;  

 

3) di dare atto che ai sensi dell’ art. 2, comma 7, del nuovo regolamento viene 

demandato alla giunta comunale di adottare le azioni correttive ai fini della tassa 

sui rifiuti in relazione all’emergenza economico- sanitaria da pandemia Covid-19; 

 

4) di dare atto che l’uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche 

produttrici di rifiuti urbani, esercitabile in virtù dell’art. 238, comma 10 del D.lgs 

152/2016 come integrato dal D.lgs n. 116/2020, entrerà a regime il 1° gennaio 

2022; 

 



5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa rifiuti – Tari, recate dall’art. 1 

comma 638 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014) e 

s.m.i., nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;  

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 

presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 

e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il 

termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale nel quale deve essere pubblicata entro il 28 ottobre. 

 

Successivamente effettuata la votazione, resa in forma palese e avente il seguente esito: 

Presenti n. 8; Votanti n. 8; Astenuti n. 0; Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n. 0;  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 
 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

( CHIONO Giambattistino ) 

___________________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

___________________________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale 

(art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 

267/2000 

 

Busano _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

      È divenuta esecutiva in data 28-giu-2021 perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 

X È dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Busano,  __________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

__________________________ 

 

 

VISTO: l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

VISTO: l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 


