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CITTA’ DI CATANZARODELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 79Data 24/06/2021 OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI”, approvato con delibera

di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 62 del30 marzo 2017, n° 17 del 20 febbraio 2018, n° 63 del 30 aprile 2020 e n° 86 del 25 giugno 2020.Approvazione.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro, del mese di giugno alle ore 12:00 e successive, nella Sala dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Straordinaria e in Seconda convocazione si è
riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:
COGNOME NOME INCARICO COGNOME NOME INCARICO
ABRAMO SERGIO SINDACO X AMENDOLA ANDREA CONSIGLIERE X
ANGOTTI ANTONIO CONSIGLIERE BATTAGLIA DEMETRIO CONSIGLIERE

BELCARO ANNUNZIATO CONSIGLIERE X CELI FRANCESCA
CARLOTTA

CONSIGLIERE

CICONTE VINCENZO
ANTONIO

CONSIGLIERE CONSOLANTE ENRICO CONSIGLIERE

CORSI ANTONIO CONSIGLIERE COSTA LORENZO CONSIGLIERE X
COSTANZOMANUELA CONSIGLIERE X COSTANZO SERGIO CONSIGLIERE

DE SARRO VINCENZO CONSIGLIERE X GALLO ROBERTA VICE PRESIDENTE X
GIRONDA FRANCESCO CONSIGLIERE LEVATO LUIGI CONSIGLIERE X

MANCUSO ROSARIO CONSIGLIERE MERANTE GIOVANNI CONSIGLIERE

MIRARCHI ANTONIO CONSIGLIERE MOTTOLA DI AMATO
MAURIZIO

CONSIGLIERE X

PISANO GIUSEPPE CONSIGLIERE X POLIMENI MARCO PRESIDENTE X
PRATICO AGAZIO CONSIGLIERE X PROCOPI GIULIA CONSIGLIERE

RENDA GIULIANO CONSIGLIERE RICCIO EUGENIO CONSIGLIERE X
ROTUNDO CRISTINA CONSIGLIERE X SESTITO RAFFAELA CONSIGLIERE X
TALARICO FABIO CONSIGLIERE X TRIFFILETTI ANTONIO CONSIGLIERE

URSINO ANTONIO CONSIGLIERE X

PRESENTI N° 17 ASSENTI N° 14
Presiede il Presidente Marco Polimeni.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/laDott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.
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SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina della tassa suirifiuti “TARI”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n°62 del 30 marzo 2017, n° 17 del 20 febbraio 2018, n° 63 del 30 aprile2020 e n° 86 del 25 giugno 2020. Approvazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI ad oggetto
Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI”, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di
Consiglio Comunale n° 62 del 30 marzo 2017, n° 17 del 20 febbraio 2018, n° 63 del 30 aprile
2020 e n° 86 del 25 giugno 2020. Approvazione. che di seguito si riporta :
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia dientrate tributarie;
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge n° 388/2000, come sostituito dall’art. 27 della Legge n°448/2001, che ha disposto che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate è stabilitoentro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l’ entrata invigore dei regolamenti dall’ 1 gennaio dell’anno di riferimento, anche quando il suddetto termine èfissato in data successiva all’inizio dell’esercizio;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:« Glienti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissatada norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche seapprovate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hannoeffetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddettotermine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
VISTO l’art. 30, comma 5 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto D.L. Sostegni) che haintrodotto importanti novità:“….comma 5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27dicembre 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 basedel piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
VISTA la legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014) che all’art. 1, comma 639 haistituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dalpossesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e allafruizione dei servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: « Adecorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI)… »;
VISTO l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che stabilisce “al fine di migliorare il sistemadi regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità,fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità incondizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse,nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”,siano assegnate all’Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani eassimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro deiprincipi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge481/1995”, nonché, alla lettera f) del citato comma 527 attribuisce alla medesima autorità la“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi delservizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei



Cod. Proposta 12523Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base dellavalutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”;
VISTA la delibera ARERA n° 443/2019 che ha introdotto un nuovo metodo tariffario per il serviziointegrato di gestione dei rifiuti (MTR);
VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI”, approvato con delibera diConsiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n°62 del 30 marzo 2017, n° 17 del 20 febbraio 2018, n° 63 del 30 aprile 2020 e n° 86 del 25 giugno2020;
VISTO il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 che, recependo nel nostro ordinamento ledirettive europee sull’economia circolare, ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. Il predetto D.L.vo n° 116/2020, attuativo della direttivacomunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendoogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed interviene:

 sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ; sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006.
DATO ATTO che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia,ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari delservizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione dirifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gliallegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano adecorrere dal 1° gennaio 2021”.
CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragionedelle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) di seguito elencate:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di rifiutourbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziatio differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per naturae composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale eprodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di rifiutospeciale: sono speciali, ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sullesuperfici destinate ad attività agricole e connesse, nonchè, ai sensi dell’art. 184 comma 3lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimentorifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possonoconferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttivesolo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che nonhanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della produzionesono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenzarispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione noncompaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili alpubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia,che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da
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quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito allapresunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettered); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò,in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non siapossibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione dellasuperficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie deilocali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attivitàeconomica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effettodell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazionedella lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazionegià individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege.
6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recuperodeterminate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità,nell’ambito della agevolazioni per la raccolta differenziata e l’avvio al recupero, di ottenereuna riduzione.

CONSIDERATO che si è resa necessaria l’introduzione di un nuovo comma (2) nell’art. 21dell’approvando regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 48 L.30dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo,non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggettinon residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime diconvenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, laTARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;
CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà laTARI giornaliera, quest’ultima continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazionetemporanea. Viene pertanto modificato l’art. 20 ter del regolamento vigente in quanto la fattispeciesarà disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall’art. 1 comma 837 L.160/2019 (canonemercatale);
VISTO l’art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (circolare n° 2/DF del 22 novembre 2019 del M.E.F.) che stabilisce:” …… All'articolo 13 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni ……….. art. 15-ter. A decorrere dall'annodi imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta disoggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistanoefficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che dettapubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; atal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termineperentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnicaespresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità finanziariaespresso dal responsabile del settore servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere rilasciato, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, dal Collegio dei Revisori;
VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;



Cod. Proposta 12523Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

propone al Consiglio Comunale
1. le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.), approvato condelibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere diConsiglio Comunale n° 62 del 30 marzo 2017, n° 17 del 20 febbraio 2018, n° 63 del 30aprile 2020 e n° 86 del 25 giugno 2020, di cui all'allegato A che forma parte integrante delpresente atto;
3. Di dare atto che il testo integrato è coordinato con le modifiche di cui al punto precedente,indicate in neretto;
4. Di dare, altresì, atto che le modifiche al Regolamento approvate con il presente attodeliberativo, anche in considerazione della natura eccezionale del provvedimento è tale dagiustificare il carattere retroattivo dei suoi effetti, comunque, in conformità ai principi sancitidalla normativa tributarie, e pertanto, hanno effetto dall’ 1 gennaio 2021;
5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla tassa sui rifiuti “TARI alMinistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per viatelematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale delfederalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. Di prendere atto che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenticoncernente la tassa rifiuti (TARI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazioneeffettuata ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a condizioneche detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o ilregolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico dicui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
7. Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari l’adozione di tutti gli atti gestionaliscaturenti dalla modifica del Regolamento di applicazione della tassa rifiuti, derivanti dalpresente atto;
8. Di demandare al Dirigente del Settore Igiene il raccordo delle norme modificate nelpresente regolamento di applicazione della Tari con le norme del regolamento di gestionedel servizio rifiuti;
9. Di demandare, altresì, al Dirigente del Settore Igiene Ambientale, anche nella qualità diDirettore Generale dell’Ambito Territoriale Ottimale Catanzaro per i rifiuti, l’acquisizionedelle informazioni tecnico - contabili, derivanti dalla modifica del presente regolamento,propedeutiche al Piano Economico Finanziario (PEF) che dovrà essere predisposto dalgestore del servizio (SIECO s.p.a.) ai sensi della normativa vigente;
10. Di trasmettere il presente atto: Al Dirigente del Settore Servizi Finanziari; Al Dirigente del Settore Igiene Ambientale; Al Direttore Generale dell’A.T.O. Catanzaro;
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11. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito “internet” istituzionale dell’Ente;
12. Di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del T.U.E.L., immediatamenteeseguibile.

IL FUNZIONARIOCarlo Emilio Cipparrone(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) IL DIRIGENTEAntonino Ferraiolo(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 es.m.i.)
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UFF. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI”, approvato condelibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere diConsiglio Comunale n° 62 del 30 marzo 2017, n° 17 del 20 febbraio 2018, n° 63 del 30 aprile2020 e n° 86 del 25 giugno 2020. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
DOTT. Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 09/06/2021
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SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI”, approvatocon delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere diConsiglio Comunale n° 62 del 30 marzo 2017, n° 17 del 20 febbraio 2018, n° 63 del 30 aprile2020 e n° 86 del 25 giugno 2020. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49
comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
NON NECESSITA DI ACCERTAMENTO/IMPEGNO. TRATTASI DI ATTO DI ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE.

Data 09/06/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. Antonino Ferraiolo
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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CONSIGLIO COMUNALE
UDITOil Presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni che introduce il punto iscrittoall’ordine del giorno;
VISTOil parere dalla terza Commissione;
PRESO ATTO che escono i consiglieri Costanzo Manuela e Rotundo;
UDITOil Presidente del Consiglio Marco Polimeni il quale pone in votazione l’argomento intrattazione;
Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale,proclamato dalPresidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti i sigg. consiglieri Gallo, Riccio,Sestito;
PRESENTI N. 15 VOTANTI N. 15
Voti favorevoli: n. 15 (Abramo, Amendola, Belcaro, Costa, De Sarro, Gallo, Levato,Mottola di Amato, Pisano, Polimeni, Praticò, Riccio, Sestito, Talarico, Ursino);
Contrari: =====;
Astenuti: =====;
VISTOl’esito della votazione che precede

DELIBERA
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la proposta di deliberazione cosìcome predisposta e riportata inpremessa.

Stante l’urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazioneprecedente
DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, delD.L.gs 267/2000.
Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se nonmaterialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.
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Letto e Approvato
Presidente SegretarioSig. Marco Polimeni(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) Dott.ssa Sica Vincenzina(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 65114 del 14/06/2021



COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 65114 del 14/06/2021


