
ORIGINALE

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E
N. 24/ 2021 registro Deliberazioni                                                                seduta  30/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la  disciplina della  Tassa sui  Rifiuti

(TARI).

L'anno 2021, il giorno 30 del mese luglio alle ore 16:44, nella sala adunanze del Comune si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.
All'inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

P A
1 Massimo LIACI Sì
2 Fernando COPPOLA Sì
3 Anna Daniela CAPONE Sì
4 Fernando CENTONZE Sì
5 Giuseppe DISTANTE Sì
6 Antonio GARZYA Sì
7 Loredana Amelia LAUDISA Sì

P A
8 Gianfranco MONTEFUSCO Sì
9 Elisa RIZZELLO Sì
10 Fabiana DEL CUORE Sì
11 Giulio GRECO Sì
12 Luigi PATARNELLO Sì
13 Viviana ZIZZA Sì

E' assente l' Assessore esterno DE SIMONE Rita Carmen
E' assente l'Assessore esterno MARZO Cesario Giovanni

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Massimo Liaci.
Assiste Il Segretario Generale Maria Rosaria PEDACI

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.

Data 29/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  Rag. Arturo ZITANI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità contabile.

Data 29/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Arturo ZITANI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 1/8/2014;

   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”.

Considerato  dunque che è indispensabile  adeguare il  regolamento  comunale  TARI  alla
normativa vigente sopra riportata;

Considerato che si è resa necessaria adeguare il regolamento, che tenga conto di quanto
previsto dall’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola
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, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la
TARI  giornaliera,  mentre  la  TARI  giornaliera  continuerà  ad  applicarsi  per  le  altre  tipologie  di
occupazione temporanea.

Richiamato  l'art.  52  del  D.  Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  in  materia  di  potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale “Le Province ed i Comuni, possono disciplinare con
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie  salvo  per  quanto  attiene  all'individuazione  e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”

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.

Visto il  Decreto sostegni-bis DL 73/2021 con l’art.52, comma 2, ha previsto, per gli  enti
locali  che  hanno  incassato  le  anticipazioni  di  liquidità  di  cui  al  DL  n.  35/2013  e  successivi
rifinanziamenti, il differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del rendiconto di
gestione relativo all’esercizio 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023;
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Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi
15 e 15 ter  D.L.201/11 e art.53  comma 16 L.388/2000)  il  regolamento  in  oggetto,   una volta
inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere
dal 01/01/2021.

Dato  atto  che  lo  schema  di  regolamento  è  stato  oggetto  di  disamina  da  parte  della
competente Commissione consiliare;

Uditi i seguenti interventi, integralmente riportqti nel verbale in stenotipia allegato:

La consigliera Zizza anticipa il voto contrario in quanto il tempo a loro disposizione per esaminare
gli argomenti è stato breve. Ricorda che si è discusso del regolamento in Commissione e che,
comunque,  li  giudica  coerenti.  Sottolinea  solo  la  discrezionalità  lasciata  al  dirigente  sulla
rateizzazione.

L’assessore  distante  risponde  alla  Consigliera  Zizza  sottolineando  le  motivazioni  della
discrezionalità.

La Consigliera Zizza ribadisce il voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano,
il punto nr 5 all’ordine del giorno in trattazione. 

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato 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

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.3, resi per alzata di mano

DELIBERA

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

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

3.  DI  DARE ATTO che il  precedente  regolamento Tari  cessa la  sua efficacia  il  31/12/2020 e
regolamenterà ogni evento verificatosi nel suo periodo di vigenza;

4.  DI  TRASMETTERE ai  sensi  dell’art.13  commi 15 e  15  ter  D.L.201/11 e  art.53  comma 16
L.388/2000 il regolamento in oggetto al  Portale del federalismo Fiscale.

Infine, con votazione separata, voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Zizza, Del Cuore, Greco), resi per
alzata di mano, il Consiglio Comunale

DELIBERA
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DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto;

Il Presidente del Consiglio
Massimo Liaci

Il Segretario Generale
Maria Rosaria PEDACI

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 17/09/2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 17/09/2021

il Segretario Generale

Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:

 [  ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
 [ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

Massimo Liaci Maria Rosaria PEDACI

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.
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