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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°  27 del  05-08-2021 

 
OGGETTO: 

Nuovo Regolamento  TARI adeguato al D. Lgs. 116/2020. 
 
 

         
          L’Anno  DUEMILAVENTUNO   addì CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 18,31 nella 
Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti 
disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  ORDINARIA  ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 Salvatore Magarò  X  
2 Francesco Antonio  Greco      X  
3 Valentina  Nigro X  
4 Francesco Maria  Alberto X  
5 Michele Gaetano  Preite  X  
6 Fortunato  Lio   X 
7 Mario  Fortino  X  
8 Alessia  Primavera X  

9 Dora  Lio        X  
10 Francesco  Librandi   X 
11 Antonio  Russo  X  
 

Presenti                          9 Assenti   2 
                           
                           
             
              Assume la Presidenza il  Sig. Preite Michele Gaetano. 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : // 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   

PRESENTI: 9  -  VOTANTI : 9. 
Relaziona il Geom. Francesco Saverio Smeriglio – Responsabile U.T.C./LL.PP.-Manutentivo e dà 
lettura della proposta di deliberazione Prot. 5812/28-06-2021 e degli atti allegati. 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 31/10/2020 è stato approvato 
il Regolamento Comunale per la disciplina sulla tassa sui rifiuti TARI - DL 124/2019 art.57 Bis 
convertito in Legge 157/2019 Delibera ARERA 443/2019;  
CONSIDERATO che in seguito all’emanazione del D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione 
di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della 
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della Direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, è stato previsto: 
 

- Il coordinamento della disposizione contenuta nell’art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 
e quella dell’art. 1, comma 649, della L. 147/2013. In proposito, si è ritenuta applicabile la 
prima riduzione solamente alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi di un 
soggetto diverso dal gestore pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, per un 
periodo di almeno 5 anni, avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, e la seconda in 
favore delle utenze che, invece, pur rimanendo all’interno del servizio pubblico, avviano al 
riciclo in forma autonoma i propri rifiuti urbani. In proposito, si sottolinea che la norma del 
comma 649 espressamente prevede l’avvio al riciclo e non si ritiene estensibile ad ogni 
forma di recupero, come invece indicato nella nota del Ministero della Transizione 
ecologica del 12 aprile 2021. 

- La disciplina della comunicazione che le utenze non domestiche devono presentare al fine di 
scegliere tra il gestore pubblico o il ricorso al mercato, per la gestione dei rifiuti urbani 
prodotti. In merito, sono state recepite le disposizioni normative emanate nel corso del 2021 
(art. 30, c. 5, D.L. 41/2021), riferite ai termini di presentazione delle comunicazioni ed ai 
relativi effetti. 

TENUTO CONTO che il suddetto D.L.go 116/2020 ha eliminato la definizione di rifiuto speciale 
assimilato all’urbano, togliendo pertanto ai Comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli 
urbani. 
VERIFICATO  che il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale prevede che le utenze 
non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 c. 1, lett.b-ter) punto 2, che li 
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono esclusi 
dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le 
medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al 
mercato per un  periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio 
pubblico , dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche 
prima della scadenza quinquennale.  
RITENUTO  opportuno disciplinare questa fattispecie a livello regolamentare, in attesa di 
indicazioni specifiche da parte della Regione e dell’ATO al fine di definire procedure condivide ed 
omogenee;  
RITENUTO,  pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di dover modificare ed integrare il 
Regolamento comunale per la disciplina TARI approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n°22 del 31/10/2020, adeguandolo alle nuove disposizioni. 
VISTA  la deliberazione G.C. n° 64 del 20/06/2019 ad oggetto: “Elezioni amministrative Comunali 
del 26/05/2019 – Nomina Funzionario Responsabile IMU, Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi 
TOSAP, Imposta pubblicità e pubbliche affissioni, ecc. Decreto Sindacale  Prot. 6046/12/06/2019. 
VISTO  il Decreto Sindacale 5823 del 06.06.2019 – Elezioni Amministrative Comunali del 26 
Maggio 2019-Nomina del Funzionario Responsabile Settore Amministrativo – SS.DD. – Tributi – 
Servizi Sociali – Vigilanza. 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 88 del 30/09/2020 ad oggetto “Nomina Responsabile della TARI 
L. 160/2019 art.1 c. 778, nonché dell’art.1 comma 692 L.147/2013”. 



 
 
VISTO il Decreto Sindacale di Nomina Responsabili di Procedimento anno 2021 Settore 
Amministrativo/Tributi  Prot. 1697 del 16.02.2021. 
VISTO che i termini di approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario  2020  e del 
Bilancio di Previsione 2021 sono stati fissati al 30/05/2021 e prorogati al 31/07/2021 giusto D.L. 
41/2021 e D.L. 73/2021 conv. in L. 106/2021. 
VISTA  la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). 
VISTO  il D. Lgs. 267/00 ss.mm.. 
VISTA  la Circolare n° 1/2013/DF del MEF del 29-04-2013 Prot. 7857 Ns. prot. 4752/03-05-2013 
con la quale si riconosce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito. 
RITENUTO dover provvedere in merito con l’adozione di un nuovo Regolamento comunale per la  
disciplina TARI all’uopo predisposto – All. “A” e che si compone di n°41 articoli e relativi allegati. 
VISTE  le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019 e n. 59/2020. 
RICORDATO  che il nuovo Regolamento per la disciplina TARI entra in vigore dal 01-01-2021. 
VISTO  l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Tutto ciò premesso; 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità armonizzato di cui al D.Lgvo 118/2011 ss.mm; 
VISTO  il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa attestante anche la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi nonché il 
parere favorevole sulla regolarità contabile del  Responsabile Settore Economico/Finanziario  ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
VISTO  il parere favorevole sulla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei dati del Revisore 
dei Conti Prot. 5881/29-06-2021 giusto Verbale n°26 del 28-06-2021. 
SI APRE il dibattito. 
Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi. 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
VISTO  il D. Lgs. 267/00  e ss.mm.; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
PRESENTI: 9  - VOTANTI:9; 
Con Voti favorevoli ed unanimi: 9, espressi per alzata di mano. 

 
D E L I B E R A 

 
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- Di MODIFICARE E INTEGRARE per le motivazioni di cui in premessa il Regolamento 

Comunale per la disciplina della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 22/31-10-2020 e quindi approvare un Nuovo Regolamento TARI  per come riportato 
nell’allegato “A” composto da n.41 articoli e relativi allegati, che allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

-  ; 
- Di PUBBLICARE copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente; 
- Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2021 
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) 
e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;. 

- Di DARE ATTO che il Nuovo Regolamento  comunale TARI, così modificato e integrato,  
entra in vigore dal 01 gennaio 2021; 

- di RIMETTERE  il presente atto ai Responsabili di Settore per quanto di competenza; 
- Di PUBBLICARE il presente atto sul sito web comunale – Sez. Trasparenza; 
- Di TRASMETTERE il presente all’ATO Rifiuti e ARERA. 
 

 
                                                                           



 
 
 
 
In prosieguo, su proposta del Presidente, 

PRESENTI: 9– VOTANTI: 9. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       Con Voti favorevoli ed unanimi: 9, espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                      IL Presidente Consiglio Com.le 
  F.to  D.ssa Daniela Mungo                       F.to  Sig. Michele Gaetano Preite  
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D. Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 27-08-2021 prot. 
N° 7310 Reg. Pub. N° 491 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X    perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
-  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 
 


