
COMUNE DI CARBONE 
(Provincia di Potenza) 

 

 

 
 

  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   
 

 

COPIA 
 

 
Numero 10   Del  25-03-21  
 

 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 13:36,  nella sede 
Municipale, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Panzardi Filomena 

  
  

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

     VISTO il D.P.R. del 10 Novembre 2020; 
 

ASSUNTI i poteri di cui all’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (attribuzione dei Consigli); 
  

 
     ACQUISITI i relativi pareri ai sensi dell’art. 53 comma 1 della legge 8.6.1990 n. 142, 
modificato dall’art. 17 comma 85 della legge 15.5.1997 n. 127, apposti in calce al presente atto; 
 
Dato atto che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Capo Settore 
Amministrativo-Contabile ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile; 
Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto 
il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013, che all’articolo 1, commi 641-668, disciplina la TARI; 
 
Richiamate: 
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si è deliberato di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti; 

 la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di Consiglio Comunale n. 2 del 
30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è deliberato di approvare 
modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti; 

 
Rilevato che l’art. 1 legge 30.12.2020, n. 178: 
 Con il comma 48 riduce alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l’IMU dovuta per una ed 

una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo, purché non locata o data in 
comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, 
che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con 
l'Italia e siano residenti in uno “Stato di assicurazione” diverso dall’Italia e per gli stessi 
immobili la tassa sui rifiuti (TARI), o l’equivalente tariffa corrispettiva, è dovuta in 
misura ridotta di due terzi; 

Oggetto: MODIFICHE  ALL' ART. 21 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA   

              DELLA TASSA SUI RIFIUTI. PROVVEDIMENTI. ADEMPIMENTI  
              CONNESSI. 
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 Con il comma 49 è istituito un apposito fondo di ristoro in favore dei Comuni a 
compensazione delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU e TARI (o tariffa 
corrispettiva) disposte dal precedente comma 48, con dotazione di 12 milioni a 
decorrere dal 2021. Tale fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del provvedimento in esame (entro il 2 marzo 2021); 

 
Ritenuto, alla luce dei succitati sopravvenuti provvedimenti nazionali dover prevedere alle 
necessarie modifiche all’art. 21 rubricato: “Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche” a 
mezzo sua integrale sostituzione; 
 
Tenuto conto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 10 del 22/03/2021, al prot. n. 
834 del 23/03/2021; 
 

D E L I B E R A  
 

Di approvare quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende riprodotto 
integralmente, quale motivazione del provvedimento e parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato;  
 
Di sostituire integralmente l’art. 21 rubricato: “Riduzioni ed esenzioni per le utenze 
domestiche” del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, come da seguente testo: 

 
“ART. 21 

SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge 30.12.2020, n. 178, a decorrere 
dall'anno 2021 la tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta in misura ridotta di due terzi per 
una ed una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo, purché non locata o 
data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio 
dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione 
internazionale con l'Italia e siano residenti in uno “Stato di assicurazione” diverso 
dall’Italia. 

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e 
decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano 
domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di 
variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza 
della dichiarazione.  

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 
alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. 

4. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la 
loro fruizione, anche se non dichiarate.”; 

 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 1 
-comma 767- della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato coordinato con le 
modifiche apprortate; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito quale si 
desumono dalle motivazioni espresse in narrativa. 

 
 

 

 
PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it,/
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Il Responsabile del servizio interessato 
Pallotta Nicola 

 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
Forte Nicola 

 

PARERE:       AI SENSI DELL’ART. 97 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. SULLA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE SI FORMULA CONSULENZA POSITIVA. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Panzardi Filomena 
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 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

  
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dr. NIGRO Francesco Salvatore) 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Panzardi Filomena 

 
  
____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Si certifica che copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo pretorio 
informatico di questo Comune dal giorno 26-03-2021 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
fino al 10-04-2021. 

 
Carbone, li 26-03-21 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott.ssa Panzardi Filomena 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-03-2021 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
Carbone, lì 26-03-2021  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Panzardi Filomena 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Carbone, lì 26-03-21  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Panzardi Filomena 
 


