
VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49-com. 1, del 

DLgs.n.267/2000. 

 

Il Responsabile  del Servizio                                              Il Responsabile  del Servizio Finanziario                                                                                                                
f.to Geom. Antonio Bulfaro                                                            f.to Geom. Antonio Bulfaro        
______________________________________________________________________________________________ 

Il                 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

          IL SEGRETARIO COMUNALE                                      IL   SINDACO 

               f.to Dott.ssa Cristina Capalbo                                          f.to Geom. Antonio Bulfaro 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale ,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì   17.09.2020             

                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                 

                                                                                                            f.to Dr.ssa Cristina Capalbo 

                                                                              

_________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  17.09.2020               

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                       Dott.ssa Cristina Capalbo 

________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto Segretario Comunale; 

  

 VISTI gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

  che la presente deliberazione: 

/x/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 

al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   

         

E’ divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 

 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs. n.267/2000); 

 

/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs.n.267/2000); 

   

Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

C O P I A  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. 24 del  reg. 

 

Data 17/09/2020    

OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale IUC (Imposta 

Unica Comunale). Adempimenti connessi. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 17,25, nella 

sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 

e termini di legge, in sessione straordinaria - urgente ed in  prima convocazione.  

  

   Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello, risultano 

presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

                             

 

  1)-BULFARO         Antonio                                              

PRES. ASS. 

X    

  2)-LAURIA             Gianni                                                           X   

  3)-ALLEGRETTI    Maria Laura                                                     X   

  4)-GRAZIANO       Maria Olimpia X   

  5)-MARINO            Luana X  

  6)-GRECO               Vincenzo Andrea X  

  7)-CIRIGLIANO     Paolo X   

  8)-D’AMELIO         Filomena X  

  9)-GRAZIANO       Romeo X   

10)-ARLEO               Valentino X  

11)-BELCORE          Matteo X   

            

 Assegnati n. 11 – In carica n. 11 – Presenti n.11 Assenti n. 0. 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

  

-Presiede il Geom.Antonio BULFARO nella sua qualità di   Sindaco; 

 

-Partecipa  il  Segretario Comunale  Dott.ssa  Cristina Capalbo; 

  

 

            /X/  il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità   tecnica, ha 

                   espresso parere: Favorevole;  

 

            /X/  il  responsabile  del servizio finanziario, per quanto  concerne  la  regolarità  contabile, ha 

                   espresso parere: Favorevole;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relaziona il Sindaco - Presidente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la suddetta Relazione;  

PREMESSO che la Regione Basilicata intende stanziare la somma di € 20 Meuro a valere sull’azione 3C.3.1.1 dell’Asse 3 

“Competitività” del PO FESR Basilicata 2014/2020 per coprire le stime del gettito derivante dal tributo TARI riferito alle 

“utenze non domestiche” fornito dai Comuni nell’ambito del Tavolo negoziale; 

ATTESO che il predetto contributo potrebbe coprire fino al 100% della TARI (da valutare in base alle risorse e/o in base 

alle caratteristiche dei beneficiari), sia per la quota fissa che per quella variabile, da pagare nell’anno 2020; 

VISTA la nota della Regione Basilicata prot. n. 170616/15A1 del 10 settembre avente ad oggetto: “POR FESR Basilicata 

2014/2020 – Misura straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla Tassa sui Rifiuti 2020”; 

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2014)” - Art. 1, commi da 641 a 668 ed in particolare:  

- il comma 660 che espressamente stabilisce “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;  

VISTO il DL n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Cura Italia) ed in 

particolare:  

- l’articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” - comma 5 che espressamente stabilisce “I comuni 

possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI 

e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, 

a decorrere dal 2021”;  

VISTO il DL n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Rilancio) ed in particolare:  

- l’articolo 138 recante “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020” che espressamente stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147” ;   

VISTO il DL n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza Versione 9 settembre 2020 3 epidemiologica da COVID-19. (cd. Rilancio) 

coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare:  

- l’articolo 106 “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, al comma 3 bis espressamente 

stabilisce “In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, 

all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e 

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 

del 2000 è differito al 30 settembre 2020 […]”;  

- l’articolo 118 ter “Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione 

bancaria” che espressamente stabilisce “Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione 

fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione 

che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del 

pagamento su conto corrente bancario o postale”;   

VISTO il Decreto MEF del 1 luglio 2020 – “Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto 

corrente postale.” (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020); 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 5 maggio 2020 n. 158 

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

ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” - Articolo 1 “Misure di tutela per le utenze non domestiche 

soggette a sospensione per emergenza COVID-19 “;  

VISTO il Regolamento Comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 12 del 28-04-2016, 

esecutiva ai sensi di Legge; 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 26.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2019; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 20-05-2020 con cui, ai sensi dell’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 

18, convertito in Legge 27/2020, sono state approvate le tariffe della TARI per il 2020, replicando l'impianto tariffario 

2019, di cui alla delibera di C.C. n. 04 del 26.03.2019, esecutiva ai sensi di legge e dichiarato contestualmente che, 

successivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2020, si procederà all’approvazione del PEF del servizio rifiuti e 

l’eventuale conguaglio tra costi sostenuti e costi determinati sarà poi ripartito nel corso del triennio 2021-2023; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 20.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

rettificate le scadenze delle rate di versamento della Tari per l’anno 2020; 

RITENUTO dover procedere a modificare ed integrare il predetto Regolamento e nello specifico con l'inserimento 

dell'art. 34/BIS "Emergenza epidemiologia COVID-19"; 

 ATTESO che il Revisore dei Conti, Rag. Carmine Pierro, ha espresso il prescritto parere favorevole di cui all’art. 239 del 

D. Lgs n. 267/2000, in merito, reso al prot. n. 0004950 del 16.09.2020;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge 

 

D E L I B E R A 

  

-la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-di approvare, come in effetti approva la modifica ed integrazione al Regolamento Comunale per l’applicazione della 

IUC, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 12 del 28-04-2016, esecutiva ai sensi di Legge, nel modo 

che segue: 

   

ART. 34/BIS 

"Emergenza epidemiologia COVID-19" 

  

 "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 traferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.  

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”. 

 

-di prendere atto che la modifica al predetto regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1-1-2020; 

-di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nei termini e con modalità previste dalla normativa vigente, unitamente al regolamento; 

-di pubblicare il regolamento: 

-sul sito internet del Comune, Sezione disposizioni generali – Statuto e Regolamenti; 

-all’Albo Pretorio del Comune; 

-di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza della 

sua attuazione.  
 

 

 

 

 


