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Città di Nardò
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 27/07/2021

OGGETTO: Regolamento TARI - Modifiche ed adeguamento alla normativa vigente

L’anno  2021 il giorno  27 del mese di  LUGLIO alle ore  18:29, a seguito di invito diramato nelle forme 
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  Straordinaria di  1ª^ convocazione.  La seduta si svolge in 
modalità a distanza.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 MELLONE Giuseppe Sì

2 PICCIONE Daniele Sì

3 SICILIANO Lorenzo Sì

4 MY Tommaso Roberto Sì

5 PRESTA Alessandro Sì

6 MACCAGNANO Paolo Sì

7 FALANGONE Carlo Sì

8 TONDO Antonio Sì

9 FEDELE GIANLUCA Sì

10 COLAZZO Eleonora Sì

11 ROMANO Antonio S. Sì

12 GRECO Marcello Sì

13 MARINACI Giancarlo Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

14 DELL'ANGELO CUSTODE Cesare Sì

15 MITA Paola Sì

16 ALEMANNO Giuseppe Sì

17 GIURANNA Andrea Sì

18 GRECO Augusto Sì

19 DURANTE Fabrizio Sì

20 VERARDI Giuseppe Sì

21 MANCA Sergio Sì

22 DE MITRI Antonio Sì

23 MACCAGNANO Paolo Arturo Sì

24 VENNERI Luigi Sergio Sì

25 VAGLIO Antonio Sì

Totale presenti 18 Totale assenti 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Andrea GIURANNA nella sua qualità di Presidente del
Consiglio.
Partecipa Il  Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE.
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Risultano assenti i Consiglieri: Piccione – Presta -  Falangone – Maccagnano Paolo Arturo – Vaglio.

Presenti n.20 Consiglieri.

Il Presidente dà atto che la seduta odierna si svolge in “modalità a distanza” nel rispetto del D.P.C.M. 
02/03/2021  –  articolo  13  comma  3  -   in  tema  di  prevenzione  e  contenimento  della  epidemia 
“COVID-19”; pertanto la seduta del Consiglio e le presenze  dei Consiglieri Comunali  risulteranno dalla 
verifica  del collegamento simultaneo  di tutti gli intervenuti.

Si dà atto che durante la discussione entrano i Consiglieri Piccione e Falangone.

Presenti n.22 Consiglieri.

Sentiti gli interventi del Presidente, dei Consiglieri Siciliano, Falangone, Mita, Piccione, Maccagnano 
Paolo  e  del  Sindaco  integralmente  riportati  nel  resoconto  stenotipistico  allegato  alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente accertatosi che non vi sono ulteriori richieste di intervento pone ai voti la 
sottoriportata propotsa.
“”””””””””””””””””””””””””””

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che

• con delibera nr 101 del 25.09.2014 è stato approvato il regolamento TARI
• con  delibere  nr  56  del  29.07.2015,  nr  53  del  28.04.2016,  nr  33  del  29.03.2017 e  nr  20  del 

28.03.2019, è stato adeguato alle normative ed alle esigenze di gestione

Considerate le novità normative introdotte concernenti

• l'art. 1 commi 527-528 della legge n. 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di regolazione per  
energia,  reti  e  ambiente –  ARERA -  diverse  funzioni  in  materia  di  regolazione  e  controllo 
nell’ambito del servizio di gestione rifiuti;

• la  Deliberazione  ARERA  n.   443/2019/R/RIF  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  criteri  di  
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti  
per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

• la Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF   avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di  
trasparenza  nel  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati”,  con  la  quale  sono  stati 
stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti 
minimi obbligatori  da inserire nei documenti  di  riscossione,  nonché gli  obblighi in materia di 
comunicazione agli utenti;

• l’art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 giugno 2019 n. 58 che ha introdotto una nuova regolamentazione per i Comuni riguardo 
la disciplina della pubblicità ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia 
tributaria a decorrere dall'anno di imposta 2020;

• il D. Lgs. n. 217/2017;
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• il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
• la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
• la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) – art. 1 co. 48;
• il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 e il D.L. n. 41/2021 conv. in legge n. 69 del 21.05.2021.

In particolare

• la legge n. 205/2017 art. 1 commi 527-528 ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia,  
reti e ambiente – ARERA - diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell’ambito del 
servizio di gestione rifiuti. Pertanto, sulla scorta delle nuove competenze attribuite dalla legge, 
ARERA ha emanato le seguenti deliberazioni:

Deliberazione n.  443/2019/R/RIF, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 
2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
Deliberazione  n.  444/2019/R/RIF  avente  ad  oggetto  la  “Disposizioni  in  materia  di  
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, con la quale sono stati 
stabiliti  gli  elementi  informativi  minimi  garantiti  per  gli  utenti  del  servizio  integrato  di 
gestione  dei  rifiuti,  gli  obblighi  di  trasparenza  tramite  i  siti  internet  di  tutti  i  soggetti 
interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli 
obblighi in materia di comunicazione agli utenti;

 
• l’art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla 

Legge 28 giugno 2019 n. 58, ha introdotto una nuova regolamentazione per i Comuni riguardo la 
disciplina della  pubblicità  ed efficacia  delle  deliberazioni  regolamentari  e tariffarie  in  materia 
tributaria a decorrere dall'anno di imposta 2020. In particolare, i Comuni, anche per la Tari, sono 
obbligati a trasmettere le delibere delle tariffe e dei regolamenti al Mef entro il 14 ottobre e le 
stesse  acquistano  efficacia  dalla  data  di  pubblicazione  sul  Portale  del  Federalismo  fiscale  a 
condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. Pertanto, ai 
sensi del comma 15ter del sopra citato decreto, i versamenti dei tributi comunali la cui scadenza è 
fissata  prima  del  1°  dicembre  di  ciascun  anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti 
(regolamento e tariffe) dell'anno precedente; i versamenti la cui scadenza è fissata invece in data 
successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati a saldo dell’imposta dovuta 
per  l’intero  anno,  con  eventuale  conguaglio  di  quanto  già  versato,  sulla  base  degli  atti 
(regolamenti e tariffe) relativi all’anno in corso, purché pubblicati nell’apposito sito del Mef entro 
il 28 ottobre di ciascun anno. Il lasso di tempo che intercorre tra il 28 ottobre e la scadenza della  
rata successiva al 1° dicembre consente ai contribuenti e agli intermediari la piena conoscibilità 
dell’atto;

 
• Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha 

previsto, tra l’altro: a) l’istituzione di un “bonus sociale TARI” per le famiglie che si trovano in 
condizioni  economico-sociali  disagiate;  b)  L’estensione  del  ravvedimento  operoso  “lungo”  ai 
tributi locali, abolendo quindi l’esclusiva ai tributi erariali; c) lo spostamento della categoria “studi 
professionali” dalla n. 11 alla n. 12 di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/99;

 
 la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è intervenuta:

- sull’attività di riscossione a seguito dell’introduzione dell’accertamento esecutivo per gli 
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atti  emessi dai Comuni dal 01/01/2020. In particolare,  è stata potenziata la riscossione 
degli atti di accertamento mediante disposizioni richiamate all’interno degli stessi, tra cui 
la caratteristica di contenere l’intimazione ad adempiere e l’indicazione di titolo esecutivo 
idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari,  senza la preventiva notifica della 
cartella o ingiunzione fiscale;

- sulla  disciplina  delle  dilazioni  di  pagamento  che,  pur  lasciando  spazio  alla  potestà 
regolamentare  in  merito  agli  scaglioni  delle  somme  ed  il  numero  di  rate,  pone  la 
condizione  di  concedere  rateizzazioni  di  durata  non  inferiore  a  36  mesi  per  somme 
superiori a 6.000,01 euro;

- sul nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 
l’esonero dal versamento della Tari giornaliera per alcune occupazioni, in quanto assorbite 
dal  nuovo canone di cui  all’art.  1  comma 847 della  L.  n.  160/2019,  in  base a quanto 
previsto dal comma 817 del medesimo articolo;

 Il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, in attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la 
direttiva 1994/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. In particolare, sono stati introdotti 
modifiche sulla definizione e classificazione dei rifiuti, è stato eliminato il potere ai Comuni di  
assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani in quanto l’assimilazione dei rifiuti prodotti da utenze 
non domestiche è ora riservata alla legge. Inoltre, è stata introdotta la facoltà di fuoriuscita dal 
servizio pubblico e avvio al recupero di rifiuti per utenze non domestiche, con esclusione Tari 
della quota variabile. E ancora, il D.L. n. 41/2020, convertito in L. n. 69 del 21/05/2021, all’art. 30 
comma 5 disciplina  i  termini  di  presentazione  delle  comunicazioni  da parte  delle  utenze  non 
domestiche di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato privato;

 L’art.  1  co.  48  della  L.  n.  178/2020  che  introduce  una  riduzione  Tari  per  le  utenze 
domestiche a favore di soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione maturata 
in regime di convenzione con l’Italia;

 Si procede infine di adeguare l’articolo che disciplina la riscossione della Tari, poiché a decorrere 
dal 28 febbraio 2021, ai sensi dell’art.  65 co. 2 del D. Lgs. n. 217/17 e ss.mm.ii.,  è divenuto 
obbligatorio  consentire  ai  contribuenti  di  effettuare  il  pagamento  dei  tributi  comunali  anche 
tramite la piattaforma Pago Pa di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 82/05 n. 82.

Per quanto sopra espresso si rende necessario proporre le seguenti modifiche:

A seguito dell’abolizione dell’imposta IUC dall’anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti, prevista dal comma 738 art. 1 della L. 160/2019, si apportano le seguenti modifiche al 
comma 1 dell’art. 1:

1^  modifica:  si  eliminano  le  parole:  “componente”  e  “dell’Imposta  Comunale  IUC”. Inoltre,  si 
sostituiscono i commi “641 e 668 con 639 705.

Per  meglio  chiarire  lo  stato  di  un  immobile  fornito  di  servizi  pubblici  a  rete,  si  rende  opportuno 
specificare che risultano tali anche quelli dotati di impianti alimentati da altra utenza. Pertanto, si propone 
il seguente emendamento

2^ modifica: al comma 2, secondo capoverso dell’art. 2 ed art. 7, comma 1 lettera a), si inserisce “ , anche 
se alimentati da altra utenza,”
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Con l’entrata in vigore dal 01/01/2020 del nuovo metodo tariffario di ARERA (MTR) - Del. n. 443/2019 - 
si rende necessario aggiornare il comma 3 dell’art. 13:

3^ modifica: si sostituisce “dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999”  
con “dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019”. Inoltre, al comma 5 si aggiunge “redatto in  
conformità alla  deliberazione ARERA n.  443 del  31 ottobre 2019 – allegato A -  “Metodo Tariffario  
Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti”. Infine, si crea il comma 5bis “Ai sensi del comma 653 dell’art.  
1 – Legge n. 147/2013 – nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi  
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

 

Al  fine  di  uniformare  la  procedura  adottata  dalla  delibera  ARERA n.  443/2019,  riguardo  i  soggetti 
coinvolti e le rispettive fasi per l’approvazione del piano economico finanziario, si propone la seguente:

4^  modifica:  si  sostituisce  il  secondo  capoverso  comma  1,  dell’art.  14,  con  “Il  piano  economico 
finanziario è predisposto dal soggetto o dai soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti (Gestore del  
servizio di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, attività di gestione delle tariffe e rapporto con  
gli  utenti,  Comune,  ecc.),  secondo  quanto  previsto  dalla  deliberazione  ARERA n.  443/2019,  che  lo  
trasmettono  all’Ente territorialmente competente per la validazione a norma delle disposizioni vigenti,  
entro  i  termini  previsti  dalla  legge. L’Ente  territorialmente  competente,  effettuata  la  procedura  di  
validazione, trasmette il PEF all’ARERA che, dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei  
dati e della documentazione trasmessa, provvede alla sua approvazione.”

Si sostituiscono infine i commi 2 e 3 integralmente con:

2.  “Ai  sensi  dell’art.  18  dell’allegato  A  della  deliberazione  ARERA  n.  443/2019,  il  PEF  deve  
comprendere almeno i seguenti elementi:

 il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi  
del servizio integrato di gestione dei RU;

 la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di  
gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o  
all’affidamento di servizi a terzi;

 le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero  
dei singoli servizi che lo compongono;

 una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

-       il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno  
precedente e le relative motivazioni;

-       i  livelli  di  qualità  del  servizio,  le  eventuali  variazioni  previste  rispetto  all’anno  
precedente e le relative motivazioni;

-       la ricognizione degli impianti esistenti.

3.    Il  PEF consente  il  raggiungimento  dell’equilibrio  economico-finanziario  e,  in  ogni  caso,  il  
rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza  ed  economicità  della  gestione,  in  relazione  agli  
investimenti programmati”.

 

Per  i  motivi  già  esposti  nelle  premesse,  riguardo la  categoria  di  utenze per gli  studi professionali  si  
procede alla seguente

Delibera di C.C. N° 21 del 27/07/2021 - Pag 5 di 20



COPIA

5^  modifica:  all’art.  15,  si  sposta  la  tipologia  di  utenze  non  domestiche  “studi  professionali”  dalla 
categoria Und 11 alla categoria Und12.

A seguito dell’abrogazione dell’art.  11 del D. Lgs. 23/2011, si elimina il riferimento al  sesto comma 
dell’art. 27

7^ modifica: “e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del  
Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa”.

 

L’art. 5 dell’allegato A della deliberazione ARERA n. 444/2019, che ha introdotto disposizioni in materia 
di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, riporta le informazioni generali che devono contenere gli 
avvisi di pagamento; pertanto si procede ad integrare il 2° comma dell’art. 29

8^ modifica: il secondo comma è integrato con “ed ogni altra informazione prevista dall’allegato A della  
deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019.

 

Inoltre, come descritto nelle premesse, almeno una rata dell’avviso di pagamento dovrà essere fissata in 
data successiva al 30 novembre; pertanto si procede alla seguente rettifica del comma 3 dell’art. 29

9^ modifica: al comma 3 dell’art. 29 si sostituisce “novembre” con “dicembre” ed inoltre si inserisce, al 
secondo capoverso, “Ai sensi dell’art. 15-bis del D.L. n. 34/19, convertito in Legge n. 58/19, e dalla  
Circolare del Mef n. 2/DF del 22/12/2019, a partire dal 2020, le prime tre rate della TARI per l’anno di  
riferimento  saranno  dovute  a  titolo  di  acconto  e  andranno  determinate  in  misura  pari  ad  una  
percentuale, stabilita dall’ente locale,  della tassa dovuta per l’anno precedente,  mentre l’ultima rata  
(dopo  il  30  novembre)  dovrà  essere  calcolata,  a  saldo,  sulla  base  delle  tariffe  stabilite  per  l’anno  
corrente a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre sul sito del Mef  
affinché acquisisca efficacia.

In  alternativa  il  Comune,  nel  calcolare  le  rate  di  acconto,  può,  invece  che  operare  una  semplice  
ripartizione in rate dell’importo versato nell’anno precedente – prendere in considerazione la situazione  
esistente  nell’anno corrente,  tenendo conto,  quindi,  della  variazione  delle  superfici  imponibili,  delle  
modifiche nel numero di occupanti, ecc..

Il sistema sopra delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata  
dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, in modo che il saldo sia determinato  
sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente  
locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun  
anno”.

 

Al 7° comma dell’art. 29 si inserisce la possibilità di effettuare la riscossione anche tramite Agenzia delle 
Entrate-riscossione ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016

10^ modifica: Il comma 7 dell’art. 29 viene così integrato: dopo “il Comune provvede” si aggiunge “, per  
la riscossione, direttamente ovvero tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

 

Si  rende  necessario  introdurre  un  apposito  articolo  che  disciplini  le  novità  introdotte  dalla  Legge n. 
160/2019 in materia di accertamento esecutivo e riscossione delle relative somme.

11^ modifica: dopo l’art. 33 si inserisce l’art. 33-bis (ACCERTAMENTO ESECUTIVO)
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1.    Gli  avvisi  di  accertamento  relativi  ai  tributi  comunali  e  gli  atti  di  irrogazione  delle  sanzioni  
amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all’articolo 1,  
comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.    Ai sensi del comma 792, art. 1, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, gli atti di cui al comma 1,  
emessi a partire dal 1° gennaio 2020, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine  
di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in  
caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui  
all'articolo 19 del decret  o legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in  
materia di sanzioni  amministrative per le  violazioni di  norme tributarie”.  Gli  atti  devono altresì  
recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le  
procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal  
termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3.    Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare  
al contribuente,  in tutti  i  casi  in cui siano rideterminati  gli  importi  dovuti  in base agli  avvisi  di  
accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4.    L’avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine  
utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al  
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento  
di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5.    I  costi  di  elaborazione e di notifica dell’atto di  accertamento esecutivo tributario e quelli  delle  
successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di  riscossione a carico del debitore»,  pari  al  3 per cento delle  
somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto,  
fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento  
oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli  
atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le  
spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di  
assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto  
non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto,  
si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre  
2000 e del Ministero dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai  
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e 
giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizi  a 15 maggio 2009, n. 80, per quanto 
riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

6.    Nel caso di affidamento della riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate-riscossione -AdER -  
decorso il termine per impugnare l’accertamento, si applicano gli interessi di mora, ex art. 30 del  
D.P.R. n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica dell’atto esecutivo.  
All’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le  
quote  di  cui  all’articolo 17,  comma 2,  lettere b)  (spese,  a  carico del  debitore,  per  le  procedure  
cautelari ed esecutive), c) (spese, a carico del debitore, per la notifica degli atti della riscossione) e  
d) (spese, a carico del Comune, in ipotesi di discarico totale o parziale), del decreto legislativo 13  
aprile 1999, n. 112.

7.    Decorsi  30  giorni  dal  termine  per  la  proposizione  del  ricorso  per  l’accertamento  esecutivo  
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tributario,  il  Funzionario  responsabile  del  tributo  procede  all’affidamento  in  carico  al  soggetto  
legittimato  alla  riscossione  forzata  indicato  negli  atti  di  accertamento,  ovvero  ad altro  soggetto  
incaricato successivamente all’emissione degli atti stessi.

8.    Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso,  
il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di  
giudizio,  avendo riguardo alla  natura del debitore ed al rischio di  perdita del credito prima del  
passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

9.    In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell’articolo  
792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

10. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a)    il Comune di Nardò;

b)    l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A..

11. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base  
ai  principi  di  economicità  ed  efficienza,  oltre  che  in  funzione  delle  proprie  dotazioni  umane,  
finanziarie e strumentali.

12. Per gli atti emessi fino al 31/12/2019, in caso di mancato pagamento degli avvisi di cui al precedente  
articolo 33 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva  
secondo  le  modalità  consentite  dalle  normative  vigenti.  La  notifica  del  relativo  titolo  esecutivo  
avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso  
di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

 

Si rende opportuno intervenire per aggiornare la disciplina del ravvedimento operoso per i versamenti dei 
tributi locali; pertanto si rettifica l’art. 34 1° comma

12^ modifica: il secondo capoverso si sostituisce con “Per i versamenti effettuati con un ritardo non  
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione  
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo 
non superiore a quindici  giorni,  la  sanzione di cui  al  secondo periodo è ulteriormente ridotta a un  
importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97,  
per i versamenti effettuati in ritardo, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già  
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di  
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

-ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene  
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- ad un nono del minimo se la regolarizzazione delle omissioni avviene entro novanta giorni dalla  
data dell'omissione;

-  ad  un  ottavo  del  minimo,  se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  avviene  entro  un  anno  
dall'omissione;

-  ad  un  settimo  del  minimo  se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  avviene  entro  due  anni  
dall'omissione;

-  ad  un  sesto  del  minimo  se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  avviene  oltre  due  anni  
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dall'omissione”. Inoltre, si elimina il terzo capoverso dell’art. 34 co. 1 “Nel caso di versamento tardivo  
ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del  
D.Lgs.n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13”.

 

Considerato che il comma 797, art. 1 della L. n. 160/2019, per gli importi superiori a 6.000,01 euro, pone 
la condizione, su richiesta del debitore, di prevedere una durata massima di dilazione delle somme non 
inferiore a 36 rate mensili, si procede di adeguare l’art. 37 nella seguente maniera

13^ modifica: lo schema di dilazione del comma 4 dell’art. 37 è sostituito dal seguente “

. fino a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili

· da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili

· da € 10.000,01 a € 30.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili

· oltre € 30.000,01 fino ad un massimo di 120 rate mensili.

Inoltre si inseriscono i commi 4-bis “L’importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro  
300,00” e 4-ter “La rata minima non deve essere inferiore a euro 50,00.”

 

Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, all’art. 57-bis co. 2, ha 
introdotto  un  “bonus  sociale  TARI”  per  le  famiglie  che  si  trovano  in  condizioni  economico-sociali 
disagiate; pertanto si procede alla seguente integrazione dell’art. 38

14^ modifica: all’art. 38, dopo il comma 1, si inseriscono i seguenti commi

2. “Il D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, introduce all’art. 57-bis, comma 2, il bonus sociale  
sui rifiuti.

3.  Al  fine  di  promuovere  la  tutela  ambientale  in  un  quadro  di  sostenibilità  sociale,  l'Autorità  di  
regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato  
dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  in  condizioni  economico-sociali  disagiate  l'accesso  alla  fornitura  del  
servizio a condizioni tariffarie agevolate.

4.  Gli  utenti  beneficiari  sono individuati  in  analogia  ai  criteri  utilizzati  per  i  bonus  sociali  relativi  
all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità  
attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla  
base  dei  principi  e  dei  criteri  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro  
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6.  L'Autorità  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  stipula  un'apposita  convenzione  con  
l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini  
delle  informazioni  concernenti  i  bonus  sociali  relativi  alla  fornitura  dell'energia  elettrica  e  del  gas  
naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per  
la  gestione  dei  bonus  sociali  i  cui  beneficiari  non  risultano  identificabili  attraverso  procedure  
automatiche”.

7. Il bonus sociale sui rifiuti entrerà in vigore dopo l’emanazione del DPCM e i provvedimenti ARERA di  
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cui al comma 5.

 

Si aggiorna il riferimento normativo dell’art. 40 in materia di trattamento dati personali

15^ modifica: all’art. 40 si sostituisce “del Decreto Legislativo 196/2003” con “delle previsioni di cui al 
Regolamento UE 679/2016 “GDPR”.

 

Il  comma 738 – art.  1 – della L.  n.  160/2019 ha abolito  la  IUC dal 01/01/2020, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti; Pertanto, si ritiene di procedere alla modifica dell’art. 41

16^ modifica: si elimina il seguente riferimento “dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i  
servizi comunali (TASI) e…”

La modifica alla definizione e classificazione dei rifiuti introdotta dal D. Lgs. n. 152/2006, così come mo
dificato dal D. Lgs. n. 116/2020, prevede la suddivisione dei rifiuti in urbani e speciali, pericolosi e non 
pericolosi. E’ stato eliminato il potere ai Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Non esi
stono più, pertanto, i rifiuti speciali assimilati agli urbani. A tal fine, è stato eliminato ogni riferimento ai 
rifiuti “assimilati” o “speciale assimilati agli urbani”

17^ modifica: si elimina la definizione “assimilato/i” dai seguenti articoli: art. 2 commi 3 e 4; art. 9, tito
lo e commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; art. 10, titolo e commi 1, 2, 4; art. 13 commi 1, 5 e 6; art. 21 comma 1; art. 27 
comma 1; art. 30 comma 6-Utenze non domestiche- lett. f; art. 38 commi 3 e 6. Riguardo l’art. 4, si elimi
na dal titolo “e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani” ed inoltre si sostituisce il comma 3 con il se
guente: La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del  
Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e suc
cessive modificazioni e integrazioni.

Occorre recepire la facoltà - concessa dall’art. 198, comma 2-bis e dall’art. 238, comma 10, del D. Lgs. 
152/2006, come modificati rispettivamente dall’art. 1, comma 24 e dall’art. 3, comma 12, del D. Lgs. 
116/2020 - alle utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio 
pubblico, disciplinando le modalità di esercizio dell’opzione, la durata, gli adempimenti richiesti ed i 
relativi termini ed effetti. Si rende necessario, pertanto, introdurre un nuovo articolo che disciplini tale 
novità

18^  modifica:  dopo  l’art.  10,  si  inserisce  l’art.  10-BIS  (RIDUZIONI  PER  LE  UTENZE  NON 
DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO)

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non  
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimo
strazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua  
l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non do
mestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimo
strino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivi
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tà di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A  
tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno  
5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della  
scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di  
riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima  
del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al Comune:  
entro i primi 10 giorni di ciascun mese una comunicazione contenente i dati relativi alle tipologie,  
quantità ed impianti di destinazione dei rifiuti avviati a recupero nel mese precedente; entro il ter
mine del 15 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documenta
zione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della docu
mentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ri
correre al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno,  
come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1°  
gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, il comma 5, art. 30 del D.L. n. 41 così  
dispone: “Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal  
1° gennaio 2022”. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico de
vono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urba
ni ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunica
zione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo  
contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua  
l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di suben
tro in attività esistenti, la scelta di ricorso al mercato deve effettuarsi al momento dell’inizio del  
possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Qualora invece la scelta venga  
effettuata dopo l’apertura o l’inizio del possesso o della detenzione, gli effetti della decorrenza se
guiranno le disposizioni dell’art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/21 sopra indicati.
4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di  
cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei ri
fiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del ser
vizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente  
comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Per quanto non disciplinato in tema di riscorso al mercato (dettagli e adempimenti, compresa  
la modulistica da utilizzare) si rinvia a specifico regolamento comunale attuativo per gestione dei ri
fiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale ai 
sensi dell’art.238, comma10, D.lgs. n.152/06.

L’art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 ha introdotto una nuova riduzione obbligatoria per una sola 
unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta da soggetti non resi
denti nel territorio dello Stato, titolari di pensione. A tal fine si apportano le seguenti integrazioni all’art.  
22 

19^ modifica: dopo il 1° comma si inserisce il comma 1-bis: 1-bis. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della  
Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare  
ad 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. Si pro
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cede altresì a rettificare l’inizio del comma 2 le parole: “La riduzione tariffaria” con “Le riduzioni tarif
farie”, “indicata compete” con “indicate competono” e “decorre” con “decorrono”. 

E’ necessario aggiornare l’art. 27 che disciplina il Tributo Giornaliero; in particolare, sono stai inseriti il 
riferimento al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l’e
sonero dal versamento della Tari giornaliera nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al dema
nio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati in strutture attrezzate, in quanto assorbita dal nuovo 
canone previsto dall’art. 1. comma 847, della L. n. 160/2019, in base a quanto previsto dal comma 817 
del medesimo articolo

20^ modifica:  al  comma 1 dell’art.  27,  alla  fine del  periodo:”…..è dovuto il  tributo giornaliero”, si 
sostituisce “.” con “,” e si aggiunge: “ fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al  
demanio  o  al  patrimonio  indisponibile,  destinati  a  mercati  realizzati  anche  in  strutture  attrezzate,  
soggette al canone di cui all’art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.  Inoltre, si modifica il 
comma 6 con la sostituzione di “tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa per  
l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche”  con “canone di cui all’art. 1, comma 816, della  
Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra  
citato canone.”

Si ritiene di adeguare l’articolo 29 “RISCOSSIONE” poiché a decorrere dal 28 febbraio 2021, ai sensi 
dell’art. 65 comma 2 del D. Lgs. n. 217/17 e ss.mm.ii., è divenuto obbligatorio consentire ai contribuenti  
di effettuare il pagamento dei tributi comunali anche tramite la piattaforma Pago Pa di cui all’art. 5 del D.  
Lgs. n. 82/2005 n. 82

21^ modifica: Al comma 1 dell’art. 29, alla fine del primo periodo, si aggiunge: “ovvero  attraverso la  
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa).

Visto il Dlgs 267/2000 ed acquisiti i prescritti pareri ex art. 49;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.  239 Tuel dal collegio dei revisori dei conti e 
riportato nel verbale n. 53 del 20.7.2021; 

Con la seguente votazione espressa mediante appello nominale:

Presenti   : n.22

Votanti        : n.20

Favorevoli  : n.15

Contrari      : n.05 ( Piccione – Siciliano – My – Falangone – Venneri )

Astenuti      : n.02 ( Marinaci – Mita )

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento per la T.A.R.I. che modifica il precedente regolamento come segue:
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al comma 1 dell’art. 1 si eliminano le parole: “componente” e “dell’Imposta Comunale IUC”. Inoltre, si 
sostituiscono i commi “641 e 668 con 639 705.

al comma 2, secondo capoverso dell’art. 2 ed art. 7, comma 1 lettera a), si inserisce “, anche se alimentati  
da altra utenza,”

al comma 3 dell’art. 13 si sostituisce “dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
158/1999” con “dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019”. Inoltre, al comma 5 si aggiunge 
“redatto in conformità alla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 – allegato A - “Metodo 
Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti”. Infine, si crea il comma 5bis “Ai sensi del comma 
653 dell’art. 1 – Legge n. 147/2013 – nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve  
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

si sostituisce il secondo capoverso comma 1, dell’art. 14, con “Il piano economico finanziario è 
predisposto dal soggetto o dai soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti (Gestore del servizio di 
raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, 
Comune, ecc.), secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, che lo trasmettono 
all’Ente territorialmente competente per la validazione a norma delle disposizioni vigenti, entro i termini 
previsti dalla legge. L’Ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, trasmette 
il PEF all’ARERA che, dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa, provvede alla sua approvazione.” 

Si sostituiscono i commi 2 e 3 integralmente con:
2. “Ai sensi dell’art. 18 dell’allegato A della deliberazione ARERA n. 443/2019, il PEF deve comprendere 
almeno i seguenti elementi:

 il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del  
servizio integrato di gestione dei RU;

 la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di ge
stione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o al
l’affidamento di servizi a terzi;

 le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei  
singoli servizi che lo compongono;

 una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno  

precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente  

e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.

3. Il PEF consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispet
to dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, in relazione agli investimenti  
programmati”.

all’art. 15, si sposta la tipologia di utenze non domestiche “studi professionali” dalla categoria Und 11  
alla categoria Und12.

al sesto comma dell’art.  27, si elimina il riferimento all’art.  11 del D. Lgs. n. 23/2011: “e, a partire  
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dall’entrata  in  vigore  dell’imposta  municipale  secondaria  di  cui  all’art.  11  del  Decreto  Legislativo  
23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa”.

il  2°  comma dell’art.  29  è  integrato  con  “ed ogni  altra  informazione  prevista  dall’allegato  A della  
deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019. 

nel  comma 3 dell’art.  29 si sostituisce  “novembre” con  dicembre” ed inoltre si inserisce,  al  secondo 
capoverso, “Ai sensi dell’art. 15-bis del D.L. n. 34/19, convertito in Legge n. 58/19, e dalla Circolare del  
Mef n. 2/DF del 22/12/2019, a partire dal 2020, le prime tre rate della TARI per l’anno di riferimento  
saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita  
dall’ente locale, della tassa dovuta per l’anno precedente, mentre l’ultima rata (dopo il 30 novembre)  
dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno corrente a condizione che la  
relativa  deliberazione  sia  stata  pubblicata  entro  il  28  ottobre  sul  sito  del  Mef  affinché  acquisisca  
efficacia.
In alternativa il Comune, nel calcolare le rate di acconto, può, invece che operare una semplice riparti
zione in rate dell’importo versato nell’anno precedente – prendere in considerazione la situazione esi
stente nell’anno corrente, tenendo conto, quindi, della variazione delle superfici imponibili, delle modifi
che nel numero di occupanti, ecc.. 
Il sistema sopra delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata  
dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, in modo che il saldo sia determinato  
sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente  
locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun  
anno”.

il comma 7 dell’art. 29 viene così integrato: dopo “il Comune provvede” si aggiunge “, per la riscossione, 
direttamente ovvero tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

dopo l’art. 33 si inserisce l’art. 33-bis (ACCERTAMENTO ESECUTIVO) 

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni ammini
strative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma  
161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai sensi del comma 792, art. 1, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, gli atti di cui al comma 1,  
emessi a partire dal 1° gennaio 2020, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine  
di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in  
caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui  
all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in ma
teria di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. Gli atti devono altresì recare  
espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedu
re esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ul
timo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare  
al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accer
tamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
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4. L’avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine  
utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al  
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento  
di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. I costi di elaborazione e di notifica dell’atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle suc
cessive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di  riscossione a carico del debitore»,  pari  al  3 per cento delle  
somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto,  
fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento  
oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; 

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli  
atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le  
spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di  
assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto  
non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto,  
si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre  
2000 e del Ministero dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai  
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e  
giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Mini  stro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto 
riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

6. Nel caso di affidamento della riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate-riscossione -AdER - de
corso il  termine per impugnare l’accertamento,  si applicano gli  interessi  di  mora, ex art.  30 del  
D.P.R. n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica dell’atto esecutivo. Al
l’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le  
quote di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b) (spese, a carico del debitore, per le procedure caute
lari ed esecutive), c) (spese, a carico del debitore, per la notifica degli atti della riscossione) e d)  
(spese, a carico del Comune, in ipotesi di discarico totale o parziale), del decreto legislativo 13 aprile  
1999, n. 112.

7. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo tributario,  
il Funzionario responsabile del tributo procede all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla  
riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successi
vamente all’emissione degli atti stessi. 

8. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il  
Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di  
giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del pas
saggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

9. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell’articolo  
792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

10. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune di Nardò;

b) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A..
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11. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base  
ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanzia
rie e strumentali.

12. Per gli atti emessi fino al 31/12/2019, in caso di mancato pagamento degli avvisi di cui al precedente  
articolo 33 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva se
condo le modalità consentite dalle normative vigenti. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene,  
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accer
tamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

si rettifica l’art. 34 comma 1° comma: il secondo capoverso si sostituisce con “Per i versamenti effettuati  
con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.  
Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti  
effettuati  con  un  ritardo  non  superiore  a  quindici  giorni,  la  sanzione  di  cui  al  secondo  periodo  è  
ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Ai sensi dell’art.  
13 del  D.  Lgs.  n.  472/97,  per  i  versamenti  effettuati  in  ritardo,  la  sanzione  è  ridotta,  sempreché la  
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre  
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano  
avuto formale conoscenza:  

-ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene  
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- ad un nono del minimo se la regolarizzazione delle omissioni avviene entro novanta giorni dalla  
data dell'omissione;

- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione delle omissioni avviene entro un anno dall'omissio
ne; 

- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione delle omissioni avviene entro due anni dall'omissio
ne; 

-  ad  un  sesto  del  minimo  se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  avviene  oltre  due  anni  
dall'omissione”.

si elimina il terzo capoverso dell’art. 34 co. 1 “Nel caso di versamento tardivo ma spontaneo, effettuato  
oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs.n. 472/97, le sanzioni  
sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13”.

lo schema di dilazione del comma 4 dell’art. 37 è sostituito dal seguente “

 . fino a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
· da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
· da € 10.000,01 a € 30.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili
· oltre € 30.000,01 fino ad un massimo di 120 rate mensili.

si inseriscono inoltre i commi 4-bis “L’importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro  
300,00” e 4-ter “La rata minima non deve essere inferiore a euro 50,00.”
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all’art. 38, dopo il comma 1, si inseriscono i seguenti commi

2. “Il D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, introduce all’art. 57-bis, comma 2, il bonus sociale  
sui rifiuti.
3.  Al  fine  di  promuovere  la  tutela  ambientale  in  un  quadro  di  sostenibilità  sociale,  l'Autorità  di  
regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato  
dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  in  condizioni  economico-sociali  disagiate  l'accesso  alla  fornitura  del  
servizio a condizioni tariffarie agevolate.
4.  Gli  utenti  beneficiari  sono individuati  in  analogia  ai  criteri  utilizzati  per  i  bonus  sociali  relativi  
all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità  
attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla  
base  dei  principi  e  dei  criteri  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro  
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.  L'Autorità  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  stipula  un'apposita  convenzione  con  
l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini  
delle  informazioni  concernenti  i  bonus  sociali  relativi  alla  fornitura  dell'energia  elettrica  e  del  gas  
naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per  
la  gestione  dei  bonus  sociali  i  cui  beneficiari  non  risultano  identificabili  attraverso  procedure  
automatiche”.
7. Il bonus sociale sui rifiuti entrerà in vigore dopo l’emanazione del DPCM e i provvedimenti ARERA di  
cui al comma 5.

all’art. 40 si sostituisce “del Decreto Legislativo 196/2003” con “delle previsioni di cui al Regolamento  
UE 679/2016 “GDPR”.

all’art. 41 si elimina il seguente riferimento  “dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i  
servizi comunali (TASI) e”.

si elimina la definizione “assimilato/i” dai seguenti articoli: art. 2 commi 3 e 4; art. 9, titolo e commi 1, 2, 
3, 4, 5 e 6; art. 10, titolo e commi 1, 2, 4; art. 13 commi 1, 5 e 6; art. 21 comma 1; art. 27 comma 1; art.  
30 comma 6-Utenze non domestiche- lett. f; art. 38 commi 3 e 6. Riguardo l’art. 4, si elimina dal titolo “e 
assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani” ed inoltre si sostituisce il comma 3 con il seguente: La defi
nizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legi
slativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modifi
cazioni e integrazioni.

dopo l’art. 10, si inserisce l’art. 10-BIS (RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO 
DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO)

1.  Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non dome
stiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di  
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averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di re
cupero dei rifiuti stessi.
 
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche  
che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli  
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli  
stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di con
ferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può co
munque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine.  
La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto  
dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modali
tà, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non do
mestiche devono presentare al Comune: entro i primi 10 giorni di ciascun mese una comunicazione 
contenente i dati relativi alle tipologie, quantità ed impianti di destinazione dei rifiuti avviati a recupero  
nel mese precedente; entro il termine del 15 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della  
TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.  
In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota varia
bile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorre
re al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come  
previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio del
l’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, il comma 5, art. 30 del D.L. n. 41 così dispone: “Solo  
per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”.  
Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il  
nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte,  
oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì  
idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5  
anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze  
non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta di ricorso al mer
cato deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza  
immediata. Qualora invece la scelta venga effettuata dopo l’apertura o l’inizio del possesso o della de
tenzione, gli effetti della decorrenza seguiranno le disposizioni dell’art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/21  
sopra indicati.
4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al  
medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani  
prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico  
singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preven
tivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Per quanto non disciplinato in tema di riscorso al mercato (dettagli e adempimenti, compresa la mo
dulistica da utilizzare)  si rinvia a specifico regolamento comunale  attuativo per gestione dei rifiuti da 
parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale ai sensi del
l’art.238, comma10, D.lgs. n.152/06.

dopo il 1° comma dell’art. 22, si inserisce il comma 1-bis:  1-bis. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della  
Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare  
ad 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  
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convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Si pro
cede altresì a rettificare l’inizio del comma 2 le parole: “La riduzione tariffaria” con “Le riduzioni tarif
farie”, “indicata compete” con “indicate competono” e “decorre” con “decorrono”. 

al comma 1 dell’art. 27, alla fine del periodo:”…..è dovuto il tributo giornaliero”, si sostituisce “.” con 
“,” e si aggiunge: “ fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al  
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di  
cui  all’art.  1,  comma 837,  della  Legge 27/12/2019,  n.  160.  Inoltre,  si  modifica  il  comma 6  con la 
sostituzione di “tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa per l’occupazione  
temporanea  di  spazi  e  aree  pubbliche”  con  “canone  di  cui  all’art.  1,  comma  816,  della  Legge  
27/12/2019, n.  160. Il  pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato  
canone.”

al comma 1 dell’art. 29, alla fine del primo periodo, si aggiunge: “ovvero attraverso la piattaforma di cui  
all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa).

Prenotazione  Spesa
Num. Anno 

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2021 0 Regolamento TARI - Modifiche ed 
adeguamento alla normativa vigente

0,00
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il  Segretario Generale
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Presidente del Consiglio
F.to Avv. Andrea GIURANNA

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

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio
20/07/2021 (F.to Avv. Antonio SCRIMITORE)

REGOLARITA' CONTABILE  

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

Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario
21/07/2021 (F.to Avv. Antonio SCRIMITORE)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[X]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[ ]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 27/07/2021 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 3024

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 30/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 30/07/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 30/07/2021 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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