
 COMUNE DI ARMENTO    
Provincia di Potenza 

  copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 25  DEL 22.09.2020 

Oggetto:  
PO FESR BASILICATA 2014-2020 - MISURA STRAORDINARIA DI 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE - MODIFICA REGOLAMENTO TARI. 
Inserimento dell’articolo 14 bis.  

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di settembre alle ore  9,30  nella solita sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge,  risultano all’appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

  1 BELLO Maria Felicia   X  

  2 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria X  

  3 GESUALDI Giovanni Antonio    X 

  4 SOLIMANDO Nicola X  

  5 PASCARELLI Mario X  

  6 FESTA Enzo X  

  7 MUCCIANTE Rosa X  

  8 CATOGGIO Federico   X 

  9 GIOIA Domenico X     

10 DIBUONO Mario Vincenzo  X  

11 BELLO Giovanni  X 

TOTALI 7 4 
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 
lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la dott.ssa Maria Felicia BELLO assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.  
2 dell’ordine. 

Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO   
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE X  
 II° TECNICO X  
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 
al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e   147 c.1 e 147 bis, c.1 del 
D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
 
   Armento  
 22.09.2020 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Maria Felicia BELLO 
  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

   Gianfranco MASSARO 
  
 

  
Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 2 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale  apre la discussione. 



A seguito della ultimazione del dibattito consigliare, il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano per la approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente, è del seguente tenore:  unanimità  

Il Consiglio Comunale 

Sentito l’intervento del presidente e dei consiglieri; 

VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
PREMESSO che:  
 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30/07/2015 è stato approvato il regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Iuc). 
 
CONSIDERATO che: 
 il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta 
municipale propria (Imu); 

 per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall’art. 15bis del decreto legge 
30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall’anno 
d’imposta 2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre 
dell’anno di riferimento sono effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente salvo 
conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe dell’annualità d’imposta di riferimento pubblicate 
sul Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze 
successivi al 1° dicembre; 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2020 esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state approvate le tariffe tari anno 2020 e demandato a successivo atto 
l’approvazione del PEF. 
 
VISTA la nota del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca prot. n. 
170616/15A1 del 10 settembre 2020, con la quale viene comunicata ai Comuni che l'emergenza da 
Covid-19 ha imposto ed impone alla Giunta regionale di fornire risposte adeguate in tutti gli ambiti 
immediatamente coinvolti dalla crisi e, in particolare, al tessuto economico regionale. 
 
RILEVATO, dunque, che la Giunta Regionale ha già attivato diverse misure e strumenti anticrisi a 
favore delle imprese dell'intero territorio regionale. 
 
CHE al fine di condividere un'ulteriore misura straordinaria "agevolativa" a favore delle imprese, 
con la quale la Regione riconosce alle PMI/Professionisti una agevolazione connessa alla tassa sullo 
smaltimento dei rifiuti TARI 2020 che le stesse sono chiamate a versare alla luce della normativa 
nazionale e delle disposizioni regolamentari dei Comuni, erogando il contributo ai Comuni. 



 
CHE per poter approvare l'Avviso Pubblico rivolto alle imprese lucane la Regione ha rappresentato 
la necessità, come condiviso con l'Anci Basilicata, acquisire  manifestazione di interesse di adesione 
alla misura agevolativa in questione da parte dei Comune, unitamente all'impegno a modificare il 
Regolamento Tari, di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, entro la scadenza del 30 
settembre p.v. , al fine di prevedere eccezionalmente per l'annualità 2020 che la copertura del tributo 
Tari possa essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle 
imprese/professionisti, trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni del redigendo 
Avviso Regionale. 
 
RITENUTO doveroso, quindi, al fine di non precludere alle imprese/professionisti del nostro 
territorio la possibilità di accedere alla misura agevolativa suddetta, procedere come sopra indicato. 
 
PRESO ATTO che la relativa manifestazione di interesse all'iniziativa è già stata sottoscritta dal 
Sindaco ed inviata alla Regione Basilicata nei termini prestabiliti. 
 
VISTO l'articolo che s'intende aggiungere al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa 
sui Rifiuti (Tari). 
 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione.  

 
D E L I B E R A 

  

PER TUTTO QUANTO ESPRESSO in narrativa, che qui si intende interamente riportato. 

7. di ADERIRE alla misura straordinaria di sostegno alle imprese per far fronte alla tassa sui 
rifiuti - Tari 2020 - che nell'ambito del POR-FESR Basilicata, la Giunta Regionale intende 
attivare quale strumento anticrisi a favore delle imprese/professionisti dell'intero territorio 
regionale. 

8. di PRENDERE ATTO della manifestazione d'interesse sottoscritta dal Sindaco in data 8 
settembre 2020, quale legale rappresentante dell'Ente, e trasmessa lo stesso giorno a mezzo pec 
al Dipartimento Regionale Programmazione e Finanze - Ufficio Autorità di Gestione dei 
Programmi Operativi FESR Basilicata, in segno di adesione alla misura. 

9. di APPROVARE l'integrazione al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (Tari), mediante aggiunta del seguente articolo: 

  
 Art. 14 bis : Emergenza epidemiologica Covid-19, Misura straordinaria di sostegno  TARI  anno 
2020 – Utenze non domestiche per  imprese e  liberi professionisti - POR FESR Basilicata 
2014/2020. 
 

4. Per il solo anno 2020 per le utenze non domestiche , in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19,la copertura del tributo Tari, può essere assicurata anche 
mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/liberi professionisti, 
trasferito al comune dalla Regione Basilicata in linea con le specifiche disposizioni 
regionali. 

5. Potranno usufruire di tale contributo le imprese  e i liberi professionisti , aventi i requisiti 
previsti da apposito avviso regionale , che  facciano istanza alla Regione Basilicata . 



6. 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" 

 

10. di DEMANDARE al Servizio Finanziario l’invio del Regolamento al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione. 

11. di DARE ATTO che il Regolamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e nell'apposita 
voce della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzione del Comune.  

12. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 126 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267  la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità. 

 
                                 Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :  unanimità 

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 f.to   Maria Felicia Bello                                             f.to  Giuseppe Romano 

 

Prot.n. 3696 del 30/09/2020 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                                    Il Segretario   

                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

  

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________                                       Il Segretario   

                                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

                                           

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale, lì                               Il Segretario   

                                                                                                                                 Giuseppe Romano 

  
 

 
 
 

 


