
 

 

DELIBERAZIONE  
di  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

COMUNE DI ANZI Reg. n. 20 del 30/05/2022 
Provincia di Potenza COPIA 

  

Oggetto: 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Quota del 10% delle 
risorse complessive assegnate Ripov Servizi Comunali 2021/2022. 
Determinazioni agevolazioni TARI. 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 19:10, presso la sede Comunale 
Palazzo “La Fenice”. 
Alla prima convocazione, in adunanza consiliare ordinaria aperta che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 Presenti Assenti 
1 GRAZIADEI Maria Filomena  X  
2 ANDRIUZZI Licia X  
3 MANCINO Maria Antonietta X  
4 PETRUZZI Andrea X  
5 RUBOLINO Carmine X  
6 SARLI Giuseppe X  
7 TITO Donato Vincenzo  X  
8 TORTORELLI Vito  X  
9 CILIBRIZZI Piera X in videoconferenza  

10 GIORGIO DI IOIA Saverio   X 
11 RAIMONDI Mario  X 

 Totali 9 2 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta (art. 97, 
comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, dr. Cosimo BASILE. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dr.ssa Maria Filomena GRAZIADEI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 
dell’ordine.  
 

Premesso che     

 1 FINANZIARIO/CONTABILE X  
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I 2 PO VAL D’AGRI X  

 3 TECNICO   
 4 AMMINISTRATIVO X  
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria 
ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale 
sui controlli interni” approvato con DCC n. 02 del 23/01/2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 
147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 

Anzi, 26/05/2022 
 

   

(regolarità contabile) 
Settore 1 Finanziario/Contabile 

Biagio Giorgio 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità tecnica) 
Settore 2 PO Val d’Agri 

Maurizio Sarli 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità tecnica) 
Settore 3 Tecnico 
Pasqualino Laviano 

 

(regolarità tecnica) 
Settore 4 Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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N° PAP-00474-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 17/06/2022 al 02/07/2022

L'incaricato della pubblicazione
ROSSANA BUCHICCHIO



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il dibattito consiliare. 

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; 

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; 

- 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; 

Vista e richiamata la determina dirigenziale della Regione Basilicata – Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri 
e Senisese n.15BI.2022/d.00404 del 14/04/2022 che approva le modalità attuative RIPOV Servizi 
Comunali, acquisita al protocollo di questo Comune in data 30/04/2022 prot.n.2810; 

Considerato che l’art.3 delle suindicate linee guida prevede che è fatto obbligo a ciascun Comune di 
riservare una quota fra il 10% ed il 20% delle risorse complessivamente assegnate da utilizzare quale 
contributo forfettario anche parziale relativo ai tributi/tariffe comunali a carico degli utenti e/o categorie 
debitamente individuate; 

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n.70 del 25/05/2022 è stata riservata la quota del 10% 
pari ad € 40.459,36 quale contributo forfettario per tasse e tributi comunali; 

Valutato di destinare la suindicata somma ad agevolazioni TARI; 

Ritenuto necessario procedere quindi alla modifica del vigente regolamento per l’applicazione della TARI;  

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.”; 
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- 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 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 (…)”. 

- il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con D.C.C. n.16 del 09/09/2014; 

- l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 42 in merito alla competenza del Consiglio a 
provvedere in merito; 

- lo Statuto Comunale (approvato con D.C.C. n.59/2000); 

- il vigente Regolamento di Contabilità (approvato con D.C.C. n. 41/2016); 

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente; 

Con votazione indetta per alzata di mano per l’approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito 
proclamato dal Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 09 - Favorevoli n. 08 e n. 01 astenuto 
(Tortorelli) 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione; 

2. Di prevedere l’agevolazione TARI in oggetto per le utenze domestiche e non domestiche; 

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore 4 Amministrativo/Tributi: 

- di procedere alla pubblicazione contestualmente alla pubblicazione della presente sul sito 
istituzionale del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con D.C.C. n.16 del 09/09/2014 
così come modificato dalla presente; 

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

Infine, con votazione separata, espressa in forma palese per alzata di mano, il cui esito proclamato dal 
Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 09 - Favorevoli n. 08 e astenuto n. 01 (Tortorelli) 

DELIBERA 

Di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dalla presente 
deliberazione. 
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2022  
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

Il Presidente 
Maria Filomena Graziadei 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Il Segretario Comunale 
dr. Cosimo BASILE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
Attestato di Pubblicazione  

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito 
istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it. 
                     
Anzi, 17/06/2022 

 
Il Segretario Comunale 

dr. Cosimo BASILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 

  
Attestato di Esecutività 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Anzi, 30/05/2022 

 
Il Segretario Comunale 

dr. Cosimo BASILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì 17/06/2022 

 
Il Segretario Comunale 

 dr. Cosimo BASILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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