
 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 23 del 28/09/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 23 DEL 28/09/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI A DECORRERE DA ANNO 2020 

L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di Settembre alle ore 18:12, nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Piazza Marconi, n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale 

sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, del quale all’appello risultano:  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO FERRI LORENZO SI 

CONSIGLIERE BELLISARIO ADRIANA SI 

CONSIGLIERE DI ROSARIO CRISTIAN SI 

CONSIGLIERE DI STEFANO CRISTINA SI 

CONSIGLIERE DI FEBO PARIDE SI 

CONSIGLIERE ANSELMI ANGELO SI 

CONSIGLIERE FALONE MASSIMILIANO SI 

CONSIGLIERE EPIFANI SANDRO SI 

CONSIGLIERE TATONE CLAUDIA SI 

CONSIGLIERE DI GIANDOMENICO PIERINO -- 

CONSIGLIERE DI CLEMENTE CESARE SI 

CONSIGLIERE GAUDIELLO ALESSIO SI 

CONSIGLIERE MATTIOLI MATTEO SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4 

, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il Segretario Generale Dott. DI EUGENIO LUCA. 

Assume la Presidenza    ANSELMI ANGELO, il quale riconosciuta legale l’adunanza per l’intervento di N. 

12 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO il seguente intervento: 

-del Consigliere Comunale Cesare Di Clemente, che vuole esprimere una proposta 

provocatoria, quella di affidare ad una cooperativa, che studi  legalmente e 

contabilmente la possibilità di dare le case delle quali non si conosce il proprietario a 

giovani coppie, che le ristrutturano con sgravi per 30 anni; 

- del Sindaco di Cappelle sul Tavo, Sig Lorenzo Ferri, che chiede di sottoporre a 

votazione la richiesta della minoranza consiliare di sospendere la seduta consiliare 

per 10 minuti. 

Con voti favorevoli  n. 10, contrari n. 2 (Epifani, Falone) astenuti n. 0 legalmente 

espressi. 

                                                  DELIBERA 

1)DI SOSPENDERE la seduta consiliare per dieci minuti . 

Alle ore 18.49 si sospende la seduta consiliare. 

Alle ore18.56 riprende la seduta consiliare. 

UDITO il seguente intervento: 

-del Consigliere Comunale Alessio Gaudiello, che dichiara la volontà della 

minoranza consiliare di collaborare per altri regolamenti, poiché si ritiene il 

regolamento lo strumento più importante di collaborazione. 

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; 
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- 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 ai sensi dell’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. 21 del 29/09/2014 e 

successive modifiche e variazioni. 

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso modificandolo integralmente 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; 
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➢ 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 

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


 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 23 del 28/09/2020 

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 (…)”; 

- l’art. 138 del “Decreto Rilancio” n. 34/2020 convertito con la Legge n. 77 

del 17 luglio 2020 contenente disposizioni ai fini dell’allineamento dei termini per 

l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì 

approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto per il 30 settembre 2020; 

sebbene il Decreto Rilancio citi soltanto le tariffe e le aliquote, per effetto delle 

abrogazioni stesse, si ritiene che operi anche per l’approvazione dei regolamenti Imu 

e Tari, riferendosi al regime ordinario di cui all’art. 53, comma 16, della legge n. 

388/2000, secondo cui “Il termine … 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 di cui sopra, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione,Dott 

Angelo Romano, prot. n. 8307 del 14.9.2020, 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. 
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Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000. 

RITENUTO OPPORTUNO APPROVARE l’allegato regolamento (Allegato 1) che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

 

Con voti favorevoli n.9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Mattioli, Gaudiello,Di 

Clemente)legalmente espressi 

DELIBERA 

 

2)DI MODIFICARE ,per le motivazioni  in premessa,  integralmente il vigente 

“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la 

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2014 e successivamente 

modificato con la Delibera di  Consiglio Comunale  n. 8 del 29/02/2016, 

sostituendolo con il nuovo schema di Regolamento (Allegato 1); 

 

3)di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa 

sui rifiuti (TARI)” è quello riportato quale ALLEGATO 1) alla presente 

deliberazione, e 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. 

 

4)di dare mandato al Responsabile del 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. 
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5)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento 

(Allegato 1) 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. 

 

6)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione  con voti 

favorevoli n. 9,astenuti n. 3 (Mattioli, Gaudiello,Di Clememente),contrari n. 0 

legalmente espressi, 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, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 465 del 29/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile  BREGGIA ANNA in data 25/09/2020. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 465 del 29/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore  BREGGIA ANNA in data 25/09/2020. 
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 APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 ANSELMI ANGELO Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

 

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo 

all’Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 14/10/2020 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 29/10/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

              Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

                                                         ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 


