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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI”. 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore  18,05  nella solita 

sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria pubblica che è stata partecipata 

ai signori consiglieri a norma di legge ,    risultano all’appello nominale: 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Filippo SINISGALLI X  

  2 Aldo LA VECCHIA X  

  3 Francesca SOFIA X   

  4 Roberto ALLEGRETTI X  

  5 Eliana AMBROSIO X   

  6 Margherita CAMILLOTTO X  

  7 Pasquale CATALDI X  

  8 Ezio COSTA   X   

  9 Anna Elisa GUARINO X   

10 Angela IANNEO   X 

11 Rosa Savina DI LEO  X 

TOTALI 9 2 

Assegnati n. 11       In carica n. 11   

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:    Assenti giustificati:DI LEO ROSA 

SAVINA,IANNEO ANGELA 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett. 

a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , l’arch. Filippo Sinisgalli  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.   

08 dell’ordine. 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e   147 c.1 e 147 bis, c.1 del 

D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

   Missanello  

 25.09.2020 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

F.to   Rinaldi Raffaele   

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  f.to  La Vecchia Domenico 

  

 

  



Il presidente 

 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 08 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale  apre la discussione  . 

Omissis  

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente , è del seguente tenore: unaninimita’ 

  
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del servizio interessato, 

in ordine alla regolarità tecnica; del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, sono stati 

espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti, 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina 

l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI); 

 Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni; 

  

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge  n. 

34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in 

data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro 

il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”. 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 9.9.2014, e ss.mm.ii; 

 Ritenuto quindi di approvare nuovo regolamento, alla luce delle nuove misure adottate con le ultime 

disposizioni in coerenza con la novellata disciplina normativa; 

 

 

 

Considerati altresì: 



- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visti inoltre: 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, 

lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 

157, a mente del quale: “… In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia 

e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”; 

- l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le 

delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi 

del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o 

il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”. 

 

Visto inoltre : 

- La nota di chiarimento avente ad oggetto “ La facolta’ di disporre riduzioni del prelievo rifiuti 

anche in relazione all’ emergenza da virus COVID-19” del 24 Aprile 2020 a cura dell’ IFEL – 

Fondazione ANCI; 

- La DELIBERAZIONE ARERA 5 MAGGIO 2020  158/2020/R/RIF avente ad oggetto : “ 

ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, 

ALLA LUCE DELL’ EMERGENZA COVID-19;; 

- La scheda informativa della REGIONE BASILICATA Prot. 170616/15 A 1 del 10 settembre 

2020; 

 

Ritenuto necessario altresì, in particolare, di introdurre le seguenti agevolazioni: 

 

- A partire dall’ annualità 2020, è riconosciuta una riduzione pari al 50% della TARI dovuta da 

portatori di handicap con riduzione della capacità lavorativa pari al 100%, per le utenze 

domestiche occupate o detenute ove hanno stabilito la residenza. L’ agevolazione compete a 

richiesta dell’interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i 

presupposti   

- Per la sola annualità 2020, sono previste riduzioni tariffarie episodiche da ricondurre all’ 

imprevista situazione di emergenza sanitaria, riduzioni da COVID previste esclusivamente per le 

utenze non domestiche, mediante contributo regionale straordinario a favore delle 

imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni del redigendo 

Avviso Regionale, scheda informativa della REGIONE BASILICATA Prot. 170616/15 A 1 del 10 

settembre 2020, in corso di definizione e quantificazione alla data di approvazione del presente 

regolamento, giusta manifestazione di interesse del COMUNE DI MISSANELLO del 14 

settembre 2020 Prot. 2464;  

CONSIDERATO inoltre: 

 La continua e costante evoluzione della normativa di riferimento nonche’ delle indicazioni 

dell’ANCI e dell’ARERA, anche alla luce della predetta emergenza sanitaria COVID19; 

- Che risulta necessario attendere la delibera della REGIONE BASILICATA per avere contezza 

definitiva dell’importo stanziato per la copertura della TARI per le utenze non domestiche – 

atteso che tale intervento è alternativo ad una riduzione disposta dal COMUNE come consigliata 

da ARERA; 

- Che la predetta agevolazione, potrebbe coprire fino al 100% della TARI sia per la quota fissa che 

per quella variabile da pagare per il 2020. Risultando pertanto, inevitabilmente più vantaggiosa 

sia per le Imprese che per il Comune rispetto all’ agevolazione consigliata da ARERA (riduzione 

del 25% quota variabile per i mesi di chiusura)  considerato che la copertura è a carico della 

Regione ; 

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 22.9.2020, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 



 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI)”  con la presente Deliberazione C.C. n. 11/2020; 

2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è 

quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale, dando atto che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020; 

 

3) Di inserire, in particolare, all’ articolo 22, rubricato “Agevolazioni emergenza Covid-19”, come 

condiviso con ANCI BASILICATA, la previsione di agevolazioni straordinarie per il solo anno 2020;  

4) di dare mandato al Servizio TRIBUTI di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla 

pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche intervenute; 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) al 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al 

vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di 

provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo “Regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2020 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

  



 

Letto, confermato e sottoscritto   
 

Il Presidente                                                                      Il Segretario Comunale     

f.to arch Filippo Sinisgalli                    f.to dr. Giuseppe Romano 
   

 
   

Certificato di pubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 

07/10/2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al 22/10/2020_ 

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                             

 Il responsabile del servizio 

F.to dr. Giuseppe Romano   

 

Il responsabile del servizio 

 Visti gli atti di ufficio     

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

   è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche 

ed integrazioni). 

Missanello, Lì    
                        Il responsabile del servizio                                
                                                   F.to dr.Giuseppe Romano                  

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Missanello, lì 07/10/2020 

                         Il responsabile del servizio                                                                                                                                 

COPIA                                      dr.Giuseppe Romano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
 

 
 
 

  


