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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO :

N. 13 del 30/06/2020
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno, alle ore 14:40, nella Sala Consiliare del
Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, pubblica, di seconda convocazione in diretta streaming,
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabio Della Vella, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73
del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei Capigruppo Consiliari
dell’11.06.2020, notificate via pec con comunicazione prot. n. 28194 del 22.06.2020 del Presidente del
Consiglio Comunale, la seduta si tiene in presenza nella consueta Sala Consiliare a porte chiuse con diretta
streaming per il pubblico.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:
1

ROCCHI ANGELO

Sindaco

14 DELLA VELLA FABIO

Presidente del Consiglio

2

BARLASSINA FRANCESCO LUIGI

Consigliere

15 D'ERCHIE ALESSANDRO

Vice Presidente

3

BIAFORA SALVATORE

consigliere

16 MANCINI SILVIA

Vice Presidente

4

BRASACCHIO ROSALIA

Consigliere

17 MOTTA MONICA

Consigliere

5

CALIANDRO EROS

Consigliere

18 PROCOPIO FRANCESCO

Consigliere

6

CAPODICI SALVATORE

Consigliere

19 RAMETTA GIOVANNI

Consigliere

7

CETRULLO LUCIANO

Consigliere

20 SANSALONE COSIMO VINCENZO

Consigliere

8

CHIESA FABRIZIO

Consigliere

21 SPINAPOLICE SERGIO

Consigliere

9

COCCIRO GIOVANNI

Consigliere

22 TEDESCO MARIANNA

Consigliere

10 CORRADINI LORENZO

Consigliere

23 TUFO NICOLA

Consigliere

11 DE MASTRO RAFFAELLA AGATA
FABIOLA

Consigliere

24 VERZINO LOREDANA

Consigliere

12 DE VITO GRAZIELLA

Consigliere

25 VOLPE FELICE

Consigliere

13 DEL CORNO ALESSANDRO

Consigliere

Risultano assenti i consiglieri: BIAFORA, CAPODICI, CETRULLO, COCCIRO, DE MASTRO, DEL CORNO,
D'ERCHIE, MOTTA, RAMETTA, SANSALONE, SPINAPOLICE, VERZINO

Sono pertanto presenti n. 13 componenti.
Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: TESAURO GIANFRANCA, CARIGLIA CHIARA FEDERICA,
PEREGO DANIA, DI BARI GIUSEPPE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30/06/2020

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA
IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 6) dell’ordine del giorno: “Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Modifica” e cede la parola
all’Assessore G. Tesauro per relazionare in merito;
RELAZIONA quindi l’Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione audio video
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende
integralmente riportata;
IL PRESIDENTE apre il dibattito;
IL PRESIDENTE dà atto che nessun Consigliere chiede di intervenire e pertanto chiede se ci sono
dichiarazioni di voto;
INTERVIENE per la dichiarazione di voto il Capogruppo Tufo Nicola che annuncia, a nome della
maggioranza, il voto favorevole;
DOPODICHE'
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione audio video
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende
integralmente riportata;
UDITA la dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo Tufo N., così come risulta dalla
registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio
segreteria che qui si intende integralmente riportata;
VISTI l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di
entrate e il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013;
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed
integrazioni;
RAVVISATA l’opportunità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento, finalizzate:
·
a recepire le numerose novità legislative intervenute in materia di TARI a far tempo
dall’istituzione del tributo;
·
ad integrare l’elenco dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani indicati
nell’allegato A al regolamento, essendosi ravvisata l’opportunità di prevedere
l’assimilazione anche dei rifiuti di imballaggio terziario, la cui conferibilità al servizio
pubblico di raccolta e smaltimento risulta attualmente dal codice dell’ambiente (art. 221
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006);
·
al coordinamento con altri regolamenti;
RITENUTO, quindi, opportuno procedere alle necessarie modifiche del vigente regolamento per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO:
• che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 è fissato al
31/12/2019;
• che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato in G.U. il 17/12/2019
tale termine è stato prorogato al 31/03/2020;
• che con Decreto Legge n. 17 marzo 2020, n. 18 (cd “decreto Cura Italia”), convertito dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid –19” tale termine è stato differito al 31/07/2020;
DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale
per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;
RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;
VISTO altresì l’art. 13, comma 15 ter, del citato D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L.
34/2019 ove si prevede che: “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 il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000;
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare I
“Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale,
Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali”, nella riunione del 22.06.2020, così come risulta
dal verbale depositato agli atti dell’ufficio segreteria;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, in relazione alla sua qualità di responsabile del
Servizio Finanziario;
ACQUISITO altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità espresso dal
Segretario Generale in ordine alla legittimità come previsto dall’art. 4 comma 3, del “Regolamento
in materia di controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. N. 13 del 13.04.2015, esecutiva;
CON VOTI favorevoli unanimi n. 13, espressi per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA

1. DI MODIFICARE per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI), come riportato in allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato con il presente provvedimento, entra in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione;
4. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali
l’adozione degli atti conseguenti per l’esecuzione del presente provvedimento.

OGGETTO :

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Presidente del Consiglio
Fabio Della Vella
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

