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Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  16     Assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GIORGIA VADACCA con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il  Rosanna MASTRONARDI in qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  37   del    06-08-2020

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA
DI CC N. 49 del 30/09/2014 E SS.MM.II.

    L'anno   duemilaventi  il giorno  sei del mese di  agosto  alle  ore  18:00  , in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:



Il Presidente del Consiglio passa la parola all’Assessore Michele de Biase che illustra la
proposta dando lettura del testo come riportato nella trascrizione dei verbali di stenotipia
allegata al presente atto.

Interviene il Consigliere Vito Carparelli che all’esito del proprio intervento dichiara il voto
contrario del Gruppo Patto per Alberobello come riportato nella trascrizione dei verbali di
stenotipia allegato al presente atto.

Terminata la discussione il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Nicola Panarese dichiara a nome del gruppo Alberobello democratica che il
gruppo si asterrà.

Il Consigliere Pietro Susca  dichiara che il proprio voto sarà contrario.

Il Consigliere Mario Salamida a nome del gruppo Misto dichiara che  il  voto sarà contrario.

Il Consigliere Pietro Carucci a nome del gruppo Alberobello Futura dichiara che il voto sarà
favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 52, comma 1, del D. Lgs.15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni e
le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
delle aliquote massime dell’imposta;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2014 è stato approvato il
Regolamento Comunale sulla Tassa Rifiuti (TARI), successivamente modificato ed integrato, da
ultimo da delibera di C.C. n. 4 del 28/03/2019;

Che si rende necessario:

prendere atto del Regolamento di implementazione del compostaggio domestico approvato-
con delibera di CC n.12 del 02/03/2020 - art. 29 (“Riduzioni per compostaggio”);

prendere atto dell’estensione del servizio di raccolta “porta a porta” della frazione umida-
anche nel territorio del Comune di Alberobello individuato come “Agro” – art. 30, comma 2
(Altre riduzioni);

inserire un limite alla premialità per coloro che conferiscono rifiuti differenziati direttamente-
presso il CCR - art. 26, commi 4 e 5 (Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche);

prendere atto dello stato emergenziale e riconoscere la riduzione della tassa per le attività-
economiche di cui alla deliberazione ARERA  n. 158/2020, riportante misure urgenti a tutela
degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19;

 Considerato che:

l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune,-
ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote
massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;
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l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha-
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

l’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020 ha-
ulteriormente differito il termine di cui sopra al 30 settembre 2020;

l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che 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» e che «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»;

RITENUTO di dover approvare la proposta;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione pervenuto al prot. n. 13799 del 06.08.2020 e allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del
2000;

VISTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 30 luglio 2020 dalla
Quinta Commissione Consiliare;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n.
267 del 2000;

Si procede a votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 16
ASSENTI N. 1 (Vito Matarrese)

FAVOREVOLI N. 9
CONTRARI N. 5 (Valeria Sabatelli, Vito Carparelli, Mario Salamida,

Giuseppe       Pugliese, Pietro Susca)
 ASTENUTI N. 2 (Palma Fasano, Nicola Panarese)

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:

DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento, indicate in grassetto:1)

- “Art. 26 – Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche

(omissis)

4. Per coloro che conferiscono rifiuti differenziati presso il CCR di Alberobello, si riconosce
una premialità a consuntivo pari a € 0,20 per punto conseguito nell’arco dell’anno
precedente con un minimo di punti non inferiore a cinquanta e non superiore a trecento.”

- “Art. 29 – Riduzioni per compostaggio

1. Ai sensi del vigente “Regolamento di implementazione del compostaggio
domestico” approvato con delibera di C.C. n. 12 del 02/03/2020 è istituito il Registro
Comunale dei Compostatori (art. 9, comma 1).

2. I contribuenti che avranno presentato richiesta di adesione al compostaggio
domestico della frazione umida di RSU e che avranno accettato integralmente il
contenuto del Regolamento, incluso il sistema di verifiche e controlli, avranno diritto
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all’agevolazione di cui all’art. 12 del Regolamento di implementazione del
compostaggio domestico, pari al 5% della tariffa variabile, salvo diversa
determinazione a consuntivo sulla base dei risultati complessivi ottenuti in termini di
riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti.”

- Art. 30 – Altre riduzioni

1. (omissis)

2. La tassa è dovuta con la riduzione del 50% per le utenze domestiche e non domestiche
ubicate nell’Agro. La riduzione viene applicata sulla parte fissa e variabile della tariffa. Con
l’estensione nell’Agro del servizio “porta a porta” della frazione umida, la riduzione
diventa del 20%”.

3. (omissis)

4. Per le utenze non domestiche, rientranti nell’allegato “A” della delibera ARERA n.
158/2020, viene riconosciuta la riduzione sia della parte fissa che variabile della
tariffa per il periodo di sospensione disposta dal Governo a causa dell’emergenza
Covid-19.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma2)
16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come3)
modificato dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, la presente deliberazione sarà efficace a
seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto
a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

D I C H I A R A

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente
atto a seguito di separata votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 16
ASSENTI N. 1 (Vito Matarrese)

FAVOREVOLI N. 9
CONTRARI N. 5 (Valeria Sabatelli, Vito Carparelli, Mario Salamida,

Giuseppe       Pugliese, Pietro Susca)
 ASTENUTI N. 2 (Palma Fasano, Nicola Panarese)
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue.

Il PRESIDENTE Il Segretario Generale
 Rosanna MASTRONARDI DOTT.ssa GIORGIA VADACCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia del presente Verbale sarà pubblicato all’Albo Pretorio
online di questo Comune per  giorni consecutivi.

Alberobello, 06-08-2020

Il Segretario Generale
DOTT.ssa GIORGIA VADACCA

ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)

Il sottoscritto  Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);

Alberobello, 06-08-2020
Il Segretario Generale

DOTT.ssa GIORGIA VADACCA
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