
L'anno  duemilaventuno, addì  trenta, del mese di giugno, alle ore 20:30 nella sede del
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato dal Presidente
con apposito avviso comunicato ai consiglieri nel rispetto dell'art. 8 del regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale.

All'appello nominale chiamato dal Segretario comunale alle ore 21,05 risultano
rispettivamente presenti/assenti i Signori:

OGGETTO:

GENCO ROSALINDA P TRUGLIO LORENZO P

FERRERI CARLO P

PELLICANE ROSARIO P CATALANO NICOLA P

DI LEONARDO FEDERICA A

BIONDO NICOLO' P BIONDO GRAZIELLA A

Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 19   del  30-06-2021

TERRANOVA MARIA P PERNICE ANTONIO A

CARACCIA FLAVIA

Risultano presenti n.   7 e assenti n.   5

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE, INTERRANTE LETIZIA

A FALCETTA BENEDETTO A
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OGGETTO:Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI.

La rag. Girolama Mauro, quale responsabile dell’area economico finanziaria dell'Ente,
sottopone all’esame del Consiglio Comunale, la seguente proposta deliberativa dichiarando
di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90.

Richiamate:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14.07.2014 con la quale è stato-
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
comprendente anche la TARI;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2015 con la quale è stato-
modificato il regolamento IUC;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2017 con la quale sono state-
apportate ulteriori modifiche al regolamento IUC;

Rilevato che dal 26.09.2020 è entrato in vigore il D. Lgs. 116 del 03.09.2020 che apporta
diverse novità sull’applicazione della tassa rifiuti intervenendo su:

definizione rifiuti ex art. 183 D. Lgs. 152/2006;-

classificazione rifiuti ex art. 184 TUA (testo unico ambientale);-

definizioni in materia di imballaggi ex art. 218 TUA;-

Evidenziato che sostanzialmente è stato:

cancellato, all’interno del TUA, ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati”, che-
sono ricompresi nella categoria dei “rifiuti urbani”;

abrogata la lett. e), dell’art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la-
determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani;

abrogata la lett. g), dell’art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni-
l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lett. e);

modificato le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull’applicazione della-
connessa entrata (tassa o tariffa) (artt. 198 e 238 TUA);

Visto l’art. 6, comma 5, del D. Lgs. 116/2020 che testualmente recita: “Al fine di consentire
ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo
delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli art. 183, comma 1,
lett. b-ter e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’art. 8 del
presente decreto, si applicano a partire dall’01 gennaio 2021”;

Atteso quindi che:

perdono efficacia le norme di assimilazione già individuate dai comuni;-

l’assimilazione opera ex lege, senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di-
dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto
stabilito nel TUA;
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scompare l’assimilazione per quantità, resta il potere (ex art. 198, comma 2, TUA) per-
il comune di individuare limiti quantitativi al conferimento. Gli eventuali limiti
quantitativi al conferimento non incideranno però mai sulla nozione di rifiuto urbano;

Visto il nuovo regolamento della tassa rifiuti TARI, allegato alla presente deliberazione, il cui
schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 15.06.2021;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della l. 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

Visto l’art. 30 comma 5 del D.L. n. 41 del 19.03.2021, convertito nella L. 69/2021 che rinvia
al 30.06.2021 il termine per l’approvazione dei regolamenti TARI;

Considerato che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI devono essere
inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il
successivo 28 ottobre e che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e,
dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal
1° gennaio dell’anno di riferimento, di conseguenza il regolamento avrà efficacia dal 1°
gennaio 2021, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato  .

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla tassa sui rifiuti ed alle altre norme
vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000
n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile
del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

Tutto ciò premesso

Visti :
Lo Statuto Comunale,
Il Regolamento di contabilità;
L’O. A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE

di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina della1.
tassa sui rifiuti TARI, come allegato al presente atto;
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di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio2.
2021;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la3.
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del Federalismo conferendo efficacia alla medesima;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124.
della L.R.. 44 del 1991 visto l’approssimarsi della scadenza.

Il Proponente
ACCARDI GIACOMO

Il Responsabile dell’istruttoria
GIROLAMA MAURO
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PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Approvazione del regolamento

per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI. ”, si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l.

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed

integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, lì 16-06-2021                             IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                    MAURO GIROLAMA

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l.

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed

integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, lì 16-06-2021     IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                                            FINANZIARIA

                                         MAURO GIROLAMA

In prosecuzione di seduta.
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Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. avente ad

oggetto:“Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI ”.

Il Presidente invita la Responsabile dell’Area Finanziaria, Ragioniera Mauro, ad illustrare la

proposta.

La Rag. Mauro spiega che si tratta del nuovo Regolamento Tari, attuativo delle novelle

legislative intervenute sulla materia.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

In assenza di interventi il Presidente mette ai voti la proposta di delibera.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra il

seguente risultato:

presenti: 7

votanti: 7

favorevoli: 7

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ”.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra il

seguente risultato:

presenti: 7

votanti: 7

favorevoli: 7

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO all’unanimità l’immediata

esecutività dell’atto”.

Si passa all’ordine del giorno
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Il PRESIDENTE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della
pubblicazione all’albo on line

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa

all’Albo Pretorio on line  il giorno 01-07-21  per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, lì    01-07-2021 Il Segretario Comunale

LETIZIA INTERRANTE

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

               LETIZIA INTERRANTE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line
sul sito web istituzionale del Comune, il 01-07-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi
fino al 16-07-2021 al num. 433

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive
modificazioni

 è divenuta esecutiva il 30-06-2021

a seguito di separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile

  Santa Ninfa lì,  01-07-2021

                                                                               Il  Segretario  Comunale
                                                 LETIZIA INTERRANTE

CARLO FERRERI

Santa Ninfa, lì  01-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile della pubblicazione on line

Di Blasi Antonietta
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