
COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 22/10/2020 COPIA

OGGETTO: Regolamento Comunale Tari – Integrazione/modifica

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 19:05, Casa Comunale, a seguito di
regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio
Comunale in sessione , seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco RUBINO ANTONIO Si
Vicesindaco ZAMBRINO ANGELO Si
Consigliere Comunale RISI GIOVANNI Si
Consigliere Comunale SCANNONE ROCCO Si
Presidente del Consiglio FERRARA ROCCO Si
Consigliere Comunale LAPADULA SAVERIO Si
Consigliere Comunale LATORRACA

ANNAMARIA
Si

Consigliere Comunale FITTIPALDI NICOLA Si
Consigliere Comunale LATORRACA ROCCO Si
Consigliere Comunale ACQUAFREDDA

RAFFAELE
Si

Consigliere Comunale DITRANI MICHELE Si
Consigliere Comunale LATORRACA ANGELA Si
Consigliere Comunale DI LASCIO NICOLA Si

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sig. Rocco FERRARA
Partecipa la Dott. Gerardo LUONGO - Segretario Comunale-
Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, in
riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati
espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:

Parere Esito Data Responsabile
In ordine alla regolarità contabile Favorevole 08/10/2020 F.to Dott.re Giuseppe Carlo BALBI

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole  08/10/2020 F.to Dott.re Giuseppe Carlo BALBI





IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento di cui al punto dell’ O.d.G :

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 deirifiuti;

- 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 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”.

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 anchetributarie;

 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;

Richiamata la deliberazione 158/2020 del 07.05.2020 di ARERA con la quale sono state disposte

“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati,



urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza Covid-19”;

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di

rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti

producibili in ragione della sospensione delle relative attività a causa dell’emergenza socio sanitaria COVID 19;

Richiamata la nota della Regione Basilicata del 10/09/2020 assunta al prot. dell'ente al n. 5962 del

10/09/2020 ad oggetto: “ PO FESR Basilicata 2014/2020 – Misure straordinarie di sostegno alle imprese

per far fronte alla tassa sui rifiuti (TARI/TARIC) 2020” con cui la Regione Basilicata comunicava la

volontà, per l'anno 2020, di introdurre una misura straordinaria agevolativa, a causa dell'emergenza da

COVID – 19, a favore delle imprese e professionisti, connessa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti,

erogando un contributo al comune per la copertura della Tari dovuta dalle utenze nondomestiche;

Dato atto che la regione Basilicata ha subordinato la possibilità per i comuni di essere beneficiari della suddetta

misura, esclusivamente in caso di modifica del regolamento comunale della Tari, con l’introduzione nel suddetto

regolamento di tale specifica previsione, ovvero il contributo regionale per la copertura della tari dovuta dalle

utenze non domestiche che riceveranno lo sgravio dalla tassa, a seguito di partecipazione delle

imprese/professionisti al bando regionale per ricevere il contributo per il pagamento della Tari;

Ravvisata, pertanto, l’urgenza di dover procedere ed apportare le suddette modifiche al regolamento TARI al fine

di non precludere alle imprese ed ai professionisti operanti nel Comune di Moliterno la possibilità di accedere alla

misura agevolativa della regione Basilicata;

Atteso che il termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato differito al 30.10.2020;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 12/10/2020 prot. n. 7012, ai

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

Dato atto che il vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) è stato approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 18 del 08 Settembre 2014;

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

Visto il D.lgs n. 267/2000;

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

sostanziale della presente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione: Presenti __ favorevoli n.__, votazione espressa in forma palese per alzata di mano contrari 0 astenuti n._____;



DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al “Regolamento Comunale TARI (tassa sui rifiuti)”, per le

motivazioni di cui inpremessa e precisamente inserire l’art. 26 Bis come di seguito specificato:

Art 26 Bis – Riduzione e agevolazioni Emergenza Covid 19

Comma 1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020,
per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione
delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle
imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.

Comma 2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale
previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

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

produce effetti dal 1° gennaio2020;

3. Di dare mandato all’Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del

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

alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note lemodifiche;

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cuial 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;

5. 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’anno2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza;
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione: Presenti __favorevoli n.__, votazione espressa in forma palese per alzata di mano contrari 0 astenuti n. ____

DELIBERA ALTRESÌ

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.



DELIBERAZIONE
Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Comunale a relazionare sulla proposta all’ordine del giorno.
Il Segretario Comunale procede ad effettuare la relazione.
Dopo di ciò, il Sindaco attenziona alcuni passaggi propedeutici all’approvazione della modifica ed in
particolare dichiara:
in data 10.09.2020 la Regione Basilicata ha raccomandato di approvare la modifica regolamentare entro il
30.09.2020. Forse, grazie al differimento del termine di approvazione del bilancio, è ancora possibile la
modifica del regolamento, adempimento propedeutico all’ottenimento delle agevolazioni per i
contribuenti.
Il Capo dell’Amministrazione riferisce altresì che la Regione Basilicata ha predisposto delle linee guida per
l’accesso alle agevolazioni fiscali da parte dei contribuenti stessi (privati, professionisti, piccole e medie
imprese).
Chiude l’intervento affermando che altri Comuni che, pur sono andati al voto nello scorso settembre,
hanno effettuato l’adempimento.
Interviene il Consigliere di minoranza Ditrani Michele, il quale, dopo aver preannunciato il voto favorevole,
rammenta che nel periodo 11-22 Settembre scorso si era in piena campagna elettorale, circostanza che gli
ha suggerito di non venire in Comune. Di qui, la non ricezione della comunicazione da parte della Regione
Basilicata.
Il Sindaco replica che l’affermazione del Consigliere Ditrani è grave, la nuova Amministrazione mai avrebbe
potuto approvare la modifica entro il 30.09.2020, per mancanza dei tempi tecnici.
Interviene la Consigliera di minoranza Angela Latorraca la quale dichiara che, tralasciando la querelle tra i
Consiglieri uscenti e quelli entranti, la cosa importante è che comunque si riesca a sopperire al ritardo di
entrambi.
Conclude l’intervento affermando che, dalla lettura della proposta, non si ha cognizione delle linee guida.
Il Sindaco replica che non corrisponde al vero che non si è saliti sul Comune nel periodo 11.09.2020 –
22.09.2020; il giorno 21 Settembre, infatti, l’esecutivo ha approvato una delibera.
Dopo di ciò, da’ lettura, per sommi capi, delle linee guida.
Interviene il Consigliere di minoranza Raffaele Acquafredda il quale precisa che la bozza di modifica è
pervenuta non prima del 14.09.2020.
Dopo di ciò, il Presidente del Consiglio, constatata l’assenza di ulteriori interventi, invita l’Assemblea a
pronunciarsi sulla proposta sottopostale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Segretario Comunale, del Sindaco, dei Consiglieri Ditrani, Latorraca Angela ed
Acquafredda
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta posta all’ordine del giorno.
Successivamente con voti unanimi favorevoli ed espressi in forma palese per alzata di mano stante
l’urgenza del provvedere

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



DELIBERAZIONE
Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Comunale a relazionare sulla proposta all’ordine del giorno.
Il Segretario Comunale procede ad effettuare la relazione.
Dopo di ciò, il Sindaco attenziona alcuni passaggi propedeutici all’approvazione della modifica ed in
particolare dichiara:
in data 10.09.2020 la Regione Basilicata ha raccomandato di approvare la modifica regolamentare entro il
30.09.2020. Forse, grazie al differimento del termine di approvazione del bilancio, è ancora possibile la
modifica del regolamento, adempimento propedeutico all’ottenimento delle agevolazioni per i
contribuenti.
Il Capo dell’Amministrazione riferisce altresì che la Regione Basilicata ha predisposto delle linee guida per
l’accesso alle agevolazioni fiscali da parte dei contribuenti stessi (privati, professionisti, piccole e medie
imprese).
Chiude l’intervento affermando che altri Comuni che, pur sono andati al voto nello scorso settembre,
hanno effettuato l’adempimento.
Interviene il Consigliere di minoranza Ditrani Michele, il quale, dopo aver preannunciato il voto favorevole,
rammenta che nel periodo 11-22 Settembre scorso si era in piena campagna elettorale, circostanza che gli
ha suggerito di non venire in Comune. Di qui, la non ricezione della comunicazione da parte della Regione
Basilicata.
Il Sindaco replica che l’affermazione del Consigliere Ditrani è grave, la nuova Amministrazione mai avrebbe
potuto approvare la modifica entro il 30.09.2020, per mancanza dei tempi tecnici.
Interviene la Consigliera di minoranza Angela Latorraca la quale dichiara che, tralasciando la querelle tra i
Consiglieri uscenti e quelli entranti, la cosa importante è che comunque si riesca a sopperire al ritardo di
entrambi.
Conclude l’intervento affermando che, dalla lettura della proposta, non si ha cognizione delle linee guida.
Il Sindaco replica che non corrisponde al vero che non si è saliti sul Comune nel periodo 11.09.2020 –
22.09.2020; il giorno 21 Settembre, infatti, l’esecutivo ha approvato una delibera.
Dopo di ciò, da’ lettura, per sommi capi, delle linee guida.
Interviene il Consigliere di minoranza Raffaele Acquafredda il quale precisa che la bozza di modifica è
pervenuta non prima del 14.09.2020.



Dopo di ciò, il Presidente del Consiglio, constatata l’assenza di ulteriori interventi, invita l’Assemblea a
pronunciarsi sulla proposta sottopostale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Segretario Comunale, del Sindaco, dei Consiglieri Ditrani, Latorraca Angela ed
Acquafredda
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta posta all’ordine del giorno.
Successivamente con voti unanimi favorevoli ed espressi in forma palese per alzata di mano stante
l’urgenza del provvedere

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
f.to Rocco FERRARA

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

________________________________________________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)
Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per
rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì27/10/2020 Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA

_____________________________________________________________________________________
_ Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,
S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

• E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effettidell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;

• È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 27/10/2020 Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 27/10/2020

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.re Giuseppe Carlo BALBI




