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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 28/12/2022

OGGETTO:  REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL
27/07/2020  E  MODIFICATO  CON  DELIBERAZIONE  C.C.  N.  18  DEL  28/06/2021   -
ADEGUAMENTO  AL TESTO  UNICO  PER  LA  REGOLAZIONE  DELLA  QUALITÀ  DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) DI CUI ALLA DELIBERA ARERA
15/2022/R/RIF

L'anno  2022 il  giorno  28 del  mese di  dicembre alle ore  18:30 nella sala delle adunanze ,  previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta  Straordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

1 Dott. Gianfilippo MIGNOGNA Sì

2 Costantina CHECCHIA Sì

3 Giuseppe MARINO Sì

4 Massimo CASIELLO Sì

5 Antonio BEATRICE Sì

6 Gabriele MANSUETO Sì

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

7 Rocco Dario SARACINO Sì

8 Lucia GRASSI Sì

9 Giuseppina CIAMPI Sì

10 Costantino SOCCIO Sì

11 Antonello CASASANTA Sì

Totale presenze 8     Totale assenze 3

Assiste il   Segretario Generale Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE il  quale provvede alla  redazione del  presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. Gianfilippo MIGNOGNA nella qualità di  Il Presidente del Consiglio 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Tiziana MONACO

Addì 28/12/2022                                                                        _____________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle 
province e dei comuni.

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui  
Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta  
e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019.

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha 
apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA).

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 14 in data 27.07.2020 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 28.06.2021.

Richiamata la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente  
(ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed 
omogenei  per  tutte  le  gestioni,  affiancati  da  indicatori  di  qualità  e relativi  standard generali  differenziati  per  
Schemi regolatori,  individuati  in  relazione al  livello  qualitativo effettivo di  partenza garantito  agli  utenti  nelle  
diverse gestioni.

Tenuto conto che 
 il medesimo “Testo Unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani”  
(TQRIF), impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti,  
ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza –tipicamente identificati nei Comuni che gestiscono 
direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

 l’art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Nel 
testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l’art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le  
determinazioni  dell’Autorità  in  materia  di  definizione  dei  livelli  di  qualità  “costituiscono  modifica  o  
integrazione del regolamento di servizio”;

Richiamata la  Determinazione n.  163 del  30  Aprile  2022 dell’Agenzia  Territoriale  della  Regione  Puglia  per  il  
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  (AGER  Puglia)  con  oggetto:  “Individuazione  dello  Schema  Regolatorio  per  la  
regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 ai sensi dell’art. 3 – TQRIF approvato con delibera n. 15/2022 – 
Prima applicazione del Testo Unico della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Comuni della Provincia  
di  Foggia” con la  quale si  individua,  ai  fini  dell’applicazione del  TQRIF,  il  posizionamento della  gestione nello 
“Schema I” della matrice di cui alla tabella dell’art. 3 TQRIF per tutti i Comuni della Provincia di Foggia. 
 
Ritenuto necessario apportare modifiche agli articoli 2, 3, 5, 9, 10, 10bis, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31,  
32, 33, 34, 39 oltre all’aggiunta degli articoli 10ter, 30 bis, 31bis, 31ter, al fine di adeguare il regolamento alla 
disciplina di cui ala delibera ARERA 15/2022/R/rif.

Acquisiti:
 il parere favorevole dell’organo di revisione contabile espresso in data 22/12.2022;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso ex artt.  

49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;
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 il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ai  
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

Visto il T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale

con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge…………..

D E L I B E R A

1. di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;
2. di  modificare  ed integrare  il  vigente  “Regolamento per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)” 
approvato con la  Delibera C.C. n. 14 del 27.07.2020 e modificato dalla successiva Delibera C.C. n. 18 del  
28.06.2021 come da Allegato “A”: (barrate le parti da eliminare ed evidenziate in giallo quelle da inserire) al  
fine di adeguarne il contenuto alla disciplina di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/rif;
3. di dare atto che il  nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti  (TARI)”,  a 
seguito delle modifiche agli art. 2, 3, 5, 9, 10, 10bis, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39 e  
all’aggiunta  degli  articoli  10ter,  30  bis,  31bis,  31ter  è  quello  riportato  nell’Allegato  “B” alla  presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della  
Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° 
gennaio 2023;
4. di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione:
a. sul sito web istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, stante 

l’urgenza di rendere note le modifiche, contestualmente alla pubblicazione della presente delibera;
b. sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28  

ottobre 2023, mediante inserimento entro il termine del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale  
del federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione ai sensi  dell'art.  134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.  267, ritenuto opportuno  
attribuire l’immediata eseguibilità al presente provvedimento stante l’urgenza di provvedere per l’approssimarsi 
del termine di scadenza del 1° gennaio 2023 

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi  dell’art.  134, comma 4, del  D.lgs.  n. 
267/2000.
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Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Gianfilippo MIGNOGNA

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  (N. )

Il sottoscritto A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì  
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

_________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all’art.134, comma 
3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[ X] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì  28/12/2022
Segretario Generale

Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE
_________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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