
 

 

COMUNE DI SARACENA 
Provincia di Cosenza 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 34 del 30-09-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI (TASSA 

COMUNALE SUI RIFIUTI) 
 

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, Seconda convocazione in seduta a 

porte chiuse, con l’intervento dei Consiglieri Signori : 

 

RUSSO RENZO P LEONETTI ROSITA P 

DIANA BIAGIO P DI VASTO ROSELLA A 

FERRARA ADELINA P PANDOLFI LUIGI P 

PROPATO ROSANNA P SPINELLI LEONIDE P 

GAGLIARDI FRANCO P SENATORE FRANCO A 

PUGLIESE ANGELA LUCIA P DI VASTO ANTONIO A 

FORTE ANDREA P   
   

PRESENTI N.   10       ASSENTI N.    3 

 

Partecipa il Vice Segretario avv. Alfio PISANI  

Assume la Presidenza il Signor Angela Lucia PUGLIESE , premesso che il numero dei 

Consiglieri presenti di   10 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 Consiglieri in carica, 

l’adunanza è legale. 

VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in 

ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio Settore II° Contabilità e Finanze   si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Lì 10.09.2020 

       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                            Dott. Lorenzo RUSSO 

 

=========================================================================== 

In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: FAVOREVOLE 

Lì 10.09.2020 

       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                                  Dott. Lorenzo RUSSO 
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Relaziona il Vice Sindaco, il quale precisa che è necessario approvare il Regolamento 

poiché il Governo ha abolito la IUC, ed è dunque un atto dovuto. 

Aggiunge inoltre che il contenuto del dettato regolamentare è sostanzialmente identico a 

quello previgente, comprese le migliorie già apportate. Rimarca, inoltre, che 

l’Amministrazione comunale intende ridurre sensibilmente il costo della TARI per i 

cittadini. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 

2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo 

tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai 

servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili 

(TASI); 

 

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a 

decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 

 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche 

tributarie prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 

3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000; 

 

VISTO  che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 04/10/2014 e successiva 

modifica con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2018 è stato approvato il 

Regolamento TARI; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere quindi all’approvazione del nuovo regolamento 

per l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del 

regolamento sulla IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a 

quanto già disposto per l’IMU; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico 

finanziaria, rilasciato con verbale n.11 in data 17.09.2020, ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio tecnico e contabile; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge. 
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DELIBERA 

 

 Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

• di approvare il “Regolamento Tari ”, allegato alla presente deliberazione, 

composto da n. 17 pagine e 27 articoli, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

• di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 

16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 

• di dare mandato al Servizio finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale; 

• di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della 

Legge 27 dicembre 2019. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                  IL PRESIDENTE 

     Avv. Alfio PISANI                                                          Angela Lucia PUGLIESE 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione : 

 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  a partire dal             

_____________ (n. Reg. Pub. ________________) 

 

 

 

- è divenuta esecutiva il            

 

 

 

 Il Dirigente Area Servizi Generali 

  

 Avv. Alfio PISANI 
    


