COMUNE DI MELPIGNANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30/06/2021
OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti (TARI).
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 19:50, SALA CONSILIARE, dietro
regolare avviso di convocazione, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai
Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME
AVANTAGGIATO VALENTINA
PALMA ANTONIO
TURCO MATTEO
DE GIORGI ELISA
GAETANI ELEONORA
CASARANO CLAUDIA
SCHIRINZI MARIA CRISTINA
GAETANI GIUSEPPE
STOMEO IVAN
SICURO ANTONIO MARIA
MONTINARO LUIGI

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
-SI
SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale Dott. SIGNORE MARCO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SCHIRINZI MARIA CRISTINA, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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Il Consigliere Montinaro propone di tenere i prossimi Consigli Comunali in Piazza.
Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco riferiscono che si tratta di una ipotesi che l’Amministrazione sta già
prendendo in considerazione, ma che oggi sono già programmati numerosi impegni.
Il Consigliere Montinaro chiede la ragione della seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi senza la
presenza dei Consiglieri adulti.
Il Sindaco risponde che si è voluto lasciare l’apertura del Festival Climate Space ai ragazzi, a cui appartiene
il futuro.
Relaziona il Sindaco sulla proposta di deliberazione all’ordine del giorno. Evidenzia la soppressione
normativa delle categorie di rifiuti assimilati e assimilabili agli urbani e come la legislazione attuale
distingue unicamente tra rifiuti speciali e rifiuti urbani. Espone della esenzione dall’imposta per le aree di
produzione di rifiuti speciali da parte delle utenze non domestiche, della riduzione della superficie
imponibile per le aree promiscue e della facoltà di conferimento al di fuori del servizio pubblico per le
utenze non domestiche che avviano a recupero i propri rifiuti. Illustra le seguenti principali agevolazioni
introdotte.
Art. 26 bis, che prevede una riduzione della tariffa per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite
di € 6.000,00;
b) il nucleo familiare in cui siano presenti soggetti in situazioni di handicap, con carattere di
permanenza e con invalidità al 100%;
c) utenze domestiche concesse in fitto a studenti universitari con regolare contratto di fitto registrato;
d) utenze domestiche in cui risiedano solo giovani sotto i 35 anni.
Art. 26 ter, che introduce ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche in caso
di emergenze sanitarie (COVID-19:
a) risorse che verranno assegnate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze sulla base dei criteri indicati dall’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n.
73;
b) risorse assegnate per ristorare le perdite di gettito della Tassa sui Rifiuti TARI, come previsto dal
Modello di certificazione approvato con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020;
c) un’ulteriore riduzione sino al 50% rivolte a tutte le categorie economiche e le fasce di utenza
domestica, colpite dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione
del virus COVID-19, da finanziare applicando la quota vincolata e libera dell’avanzo di
amministrazione.
Art. 23 quater, il quale stabilisce una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive che producono o distribuiscono beni
alimentari, e che, a titolo gratuito e in via continuativa, devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria
attività ad associazioni assistenziali e di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero
per l’alimentazione animale.
Art. 26 quinques, il quale consente, per le attività commerciali che, per la somministrazione di prodotti
alimentari e non, adottano distributori automatici c.d. “alla spina”, una riduzione della quota variabile della
tariffa relativa alle superfici operative dedicate esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina”,
prediligendo i prodotti a Km0.
Il Consigliere Montinaro legge l’intervento del Gruppo Melpignano Civica, come da allegato A) alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Montinato deposita un’interpellanza ai sensi dell’art. 20 del Regolamento del Consiglio
Comunale, come da allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
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Interviene il Sindaco per sottolineare che il Regolamento poteva essere modificato nel tempo e già prima,
quando il Consigliere Stomeo era delegato ANCI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
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 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;

-

l’art. 1, co. 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, avente ad oggetto 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 distinte 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, co. 738, della Legge 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 rifiuti (TARI).

CONSIDERATI:
-

l’art. 1, co. 682, della Legge 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 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;

-

l’art. 1, co. 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: Il comune con regolamento 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, diversi 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 prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le
riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti;

-

l’art. 1, co. 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli enti
locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 20 luglio 2020.
RICHIAMATI:
-

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto Norme in materia ambientale;

-

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, avente ad oggetto 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.

DATO ATTO CHE:
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-

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 prevede una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani,
speciali, pericolosi, non pericolosi e non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento
dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata,

-

coerentemente con l’art. 1, co. 649, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 i regolamenti individuano
le superfici soggette alla TARI e quelle che, per varie ragioni, non sono assoggettabili, ivi compresi i
magazzini funzionalmente connessi a zone di lavorazione ove si producono rifiuti speciali;

-

in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, co. 2-bis e 238, co. 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che danno facoltà alle utenze non
domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver
avviato a recupero i rifiuti prodotti, con l’eliminazione della parte variabile della tassa in caso di
avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l’intervento di soggetti privati
autorizzati e al di fuori del servizio pubblico, i regolamenti disciplinano le forme, i tempi e le
modalità di comunicazione circa l’eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da
parte delle utenze non domestiche;

-

l’art. 238 co. 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n.
116, disciplina solo alcuni aspetti amministrativi/operativi discendenti dall’opzione di uscita dal
servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, come la durata minima dell’opzione (cinque
anni), l’esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI o della tariffa corrispettiva, e la
documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione (attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l’attività di recupero dei rifiuti urbani su incarico dell’utenza non domestica), i regolamenti
dettagliano alcuni aspetti che consentano ai Comuni di istituire un sistema ordinato di entrata e uscita
dal servizio pubblico, sia relativamente ai contenuti della dichiarazione di uscita, che a quelli, da
presentare a consuntivo, che consentano all’ente di verificare i quantitativi di rifiuti effettivamente
recuperati e riciclati, anche al fine di valutare la permanenza della concessione dell’agevolazione;

-

è persistente la disciplina di cui all’art. 1, co. 649 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rimane
ad oggi perfettamente vigente ed applicabile dai Comuni.

ESAMINATO lo schema delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 luglio 2020, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
RICHIAMATI:
-

l’art. 53, co. 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 modificazioni, 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 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;

-

l’art. 13, co. 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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 - 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;

-

l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale 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 è 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
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soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 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 quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 30, co. 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41: 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. 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.
ACQUISITI:
-

il parere dell’Organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, così come modificato dall’art. 3, co. 2 bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, Prot. n. 10326 del 24 giugno 2021;

-

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell’art. 49, co. 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile.

CON VOTI favorevoli n.8, Astenuti n.2 (Sicuro Antonio Maria, Montinaro Luigi) espressi per alzata di
mano,
DELIBERA
1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi
dell’art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 luglio 2020, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
3. 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'art. 1, co. 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche
sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione e con il seguente risultato:
Voti Favorevoli n.8, Astenuti n.2 (Sicuro Antonio Maria, Montinaro Luigi), immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio IANNONE GIUSEPPE in data 29/06/2021 ha
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espresso parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio IANNONE GIUSEPPE in data 29/06/2021 ha
espresso parere FAVOREVOLE

Presidente

Segretario Generale

SCHIRINZI MARIA CRISTINA

Dott. SIGNORE MARCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. SIGNORE MARCO attesta
che in data 14/07/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
1

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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