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N° 6 del 30-09-2020 
 

 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

RIFIUTI.APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019 . 
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020.  

 
L’anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese Settembre alle 19:30 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione  straordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione, nelle persone dei signori:  
 
MARTELLA MASSIMO 
PALMA PASQUALE 
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO 
PUCE SERGIO 
ERRIQUEZ AGOSTINO 
PETRACCA DONATA 
GRECO DANIELE 
RIZZELLI GIUSEPPE 
FINO ESTER 
 
Assenti: 
MIGGIANO LUCIANA 
CARLUCCI MARCELLO 
 
Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
Addì, 25-09-2020 

 
Il responsabile del servizio 
F.to MARRA ANGELO 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
Addì, 25-09-2020 

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
VISTO, altresì, l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l’IMU e la TASI di cui 
alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro 
sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783;  
 
RICHIAMATO l’art. 5 bis del decreto legge 124/2019, ai sensi 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, e che tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati;  
 
RICHIAMATO l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 27/2020, 
che fissa al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, successivamente 
prorogato al 30 settembre 2020 con l’art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n. 
77 del 17/07/2020;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine “per deliberare le tariffe, 
le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti 
relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento del bilancio di previsione”; 
 
 VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
CONSIDERATO opportuno procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina e 
l’applicazione della TARI che tenga conto di importanti novità introdotte dal Legislatore Nazionale; 
 
VISTO il nuovo Regolamento TARI  allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
 
 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del TUEL 267/2000, è stato acquisito 
il parere favorevole del revisore del conto; 
 DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 



 CON VOTI UNANIMI e favorevoli espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI  
costituito da n. 38 articoli che  allegato alla presente ne  costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
 
3. di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della legge 
27/12/2019 n. 160, inserendola nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro il 14 ottobre 2020;  
 
Infine,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. _____________, contrari_____________ e 
astenuti n._______________ 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs n. 267/2000 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 
Invita l’assessore a relazionare sul punto all’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Ruy Blas Vittorio Scarciglia chiede di poter illustrare in modo unitario i punti 2 e 3 
dell’ordine del giorno in quanto connessi. 
 
L’Assemblea approva. 
 
L’ass. Scarciglia da lettura della nota allegata sub A1, quale parte integrante e sostanziale; 
 
Si apre il dibattito; 
 
La cons. E. Fino, nel prendere atto degli schemi di regolamento da seguire, rileva che il 26.09.2020 è 
entrato in vigore il D. Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 
2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale 
n.226 del 11-09-2020)”  che ha modificato l’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
allegato IV e V in relazione all’assimilazione dei rifiuti urbani prevedendo una sola categoria di rifiuti 
urbani per cui il regolamento portato per l’approvazione non è in linea con la nuova normativa e 
pertanto preannuncia il voto di astensione del gruppo 
 
L’ass. Scarciglia ricorda che il Regolamento prevede l’adeguamento automatico alle disposizioni 
legislative; 
 
Relativamente alla politica tariffaria, la cons. E. Fino riconosce lo sforzo dell’A. C. nel prevedere 
esenzioni e riduzioni però lamenta la mancata previsione di agevolazioni a favore delle famiglie in 



difficoltà in seguito all’emergenza Covid. Anche la stessa ANCI come riportato nella nota dell’IFEL 
invita a prevedere, con copertura a carico del bilancio comunale, riduzioni o esenzioni per famiglie in 
difficoltà, casi già noti al servizio sociale. Alcuni Comuni lo hanno previsto in rapporto alle 
dichiarazioni ISEE. 
 
L’ass. Scarciglia ribadisce che l’attenzione c’è sempre stata verso le categorie disagiate.  
 
La cons. E. Fino rileva che ogni anno vi è un recupero della tassa di circa € 50.000, evidentemente vi 
sono famiglie povere. 
 
Il Sindaco ricorda che nel corso dell’anno sono stati riconosciuti molti contributi alle famiglie. Vi è 
invece una evasione cronica non dovuta alla pandemia. Su situazioni particolari che sono segnalate dal 
servizio sociale si interviene sempre. 
 
Il cons. Erriquez ritiene che un regolamento, e anche la disciplina delle tariffe, deve avere valore 
generale e non particolare per singoli casi. 
 
Il Sindaco precisa che la copertura della TARI deve essere garantita al 100% per cui le riduzioni e le 
agevolazioni vanno a ricadere su tutti i cittadini. Sicuramente per avere una riduzione del costo deve 
cambiare il sistema di raccolta e chiudere il ciclo nella propria regione. 
Apprezza il lavoro fatto dagli uffici nel mantenere alcune riduzioni. L’emergenza Covid ha portato dei 
danni economici rilevanti per quelle aziende che sono state costrette a chiudere ed è giusto che non 
paghino la TARI per tutto il periodo di chiusura. 
Si è anche soddisfatti per la previsione degli incentivi alle aziende che, nonostante il particolare 
periodo, aprono un’attività nel 2020. 
 
La cons. E. Fino ribadisce la mancanza di una solidarietà sociale per le famiglie con un reddito basso 
come risultante dall’ISEE. 
 
Successivamente  
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 
 CON VOTI: favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI  
costituito da n. 38 articoli che  allegato alla presente ne  costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
3. di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della legge 
27/12/2019 n. 160, inserendola nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro il 14 ottobre 2020;  
 
Con successiva e separata votazione, favorevoli n. 7 e astenuti n. 2, si dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000. 
 



 
 

 
Deliberazione N. 6 del 30-09-2020 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

                             
 
 

    Il Presidente               Il Segretario Generale 
F.to Massimo MARTELLA               F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

   
      
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il  02-10-2020   per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 02-10-2020 
 

 L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale                                         
                            F.to Donata Ruggeri 

F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)  
 
Nociglia, 30-09-2020 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

COPIA CONFORME 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 02-10-2020 
 
   Il Segretario Generale 
     Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

 
 


