Comune di Foggia

Copia di deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 30.09.2020
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI): Proposta di modificazione delTart. 25, comma 5, del
Regolamento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 196 del 8 settembre 2014 e s.m.i.

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Settembre nella consueta sala delle adunanze, previo
invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 17:30 in seduta
straordinaria ed urgente di prima convocazione.
Presiede il Presidente del Consiglio Leonardo Iaccarino.
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianluigi Caso.
A ll’appello nominale di inizio seduta, così come si evince dal seguente prospetto, sono
presenti n. 19 Consiglieri. Assenti n. 14
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Il

testo

degli

interventi,

non

riportati

integralmente

nella

presente

deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “ Il Comune - Streaming Consiglio”.

Il Presidente, atteso che il numero dei presenti (19) è sufficiente a garantire la legalità della
seduta dichiara aperti i lavori ed introduce il primo ed unico argomento iscritto all’o.d.g.
ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TARI): Proposta di modificazione délVart. 25, comma 5, del
Regolamento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. ig6 del 8 settembre 2014 e s.m .i.”

Entrano i Consiglieri Di Gioia e Dell’Aquila ed il numero dei presenti sale a 21.

Interviene il Consigliere De Martino, quale proponente, esplicitando i vantaggi in favore
delle nuove imprese artigianali e commerciali derivanti dall’esenzione della Tari. Auspica
un voto unanime (omissis).

Entrano i Consigleri Scapato e Citro ed il numero dei presenti sale a 23.

Prende la paola il Presidente il quale ringrazia per il lavoro svolto dalla Commissione
regolamenti e per la collaborazione del Collegio dei Revisori (omissis).

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Soragnese, in veste di firmataria della proposta, la
quale ringrazia per l’operato sinergico svolto da tutti e ritiene che sia di buon auspicio per
una collaborazione fattiva dopo la parentesi elettorale (omissis).

Interviene il Consigliere Azzarone la quale anticipa il voto favorevole del Partito
Democratico. Augura una nuova fase collaborativa che determini un cambio di passo in
favore della città (omissis).

E ntrano il Sind aco, Q uarato, Iacovan gelo e Di Fonso ed il num ero dei p resen ti sale a 27.

Prende la parola il Consigliere Cusmai il quale porge gli auguri a tutti gli eletti foggiani in
Regione. Sollecita una fase collaborativa con l’Amministrazione per il bene della città
(omissis).

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Fatigato il quale rimarca la necessità di aiutare le
attività commerciali a causa dell’emergenza Covid al fine di evitare ulteriori chiusure.
Ritiene siano necessari ulteriori sforzi da parte dell’Amministrazione (omissis).

Escono i Consiglieri Clemente e Di Gioia ed il numero dei presenti scende a 25.

Interviene il Sindaco il quale ringrazia il Consiglio comunale per l’elevata presenza di
Consiglieri a dimostrazione dell’alto senso di responsabilità. Pone ulteriori ringraziamenti
al Presidente del Consiglio, al Presidente del Collegio dei Revisori. Augura un buon lavoro
al neo Consigliere regionale Sergio Clemente e ringrazia tutti i Consiglieri che hanno
partecipato

alle

consultazioni

elettorali.

Informa

l’aula

che

adotterà

ulteriori

provvedimenti per arginare l’emergenza epidemiologica soprattutto nel quartiere ferrovia.
Porge gli auguri al Presidente Emiliano e auspica che i nuovi eletti di Capitanata riescano a
contribuire alla soluzione di criticità e problematiche che investono la città. Augura una
nuova fase politica di collaborazione che metta al centro del suo operato il bene della città
(omissis).

Atteso che nessun altro Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione
l’accapo. Ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
CHE Part, l,

comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha istituito su tutto il

territorio nazionale, a decorrere dal i° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC)
composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);
C H E con Deliberazione di Consiglio comunale n.196 del 8.9.2014 e s.m.i., il Comune di
Foggia, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs 446/97, ha

approvato il Regolamento istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina
l’imposta nell’ambito del territorio cittadino;
C H E l’art. 1, comma 738, della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che:
“A decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla
Tassa sui Rifiuti (TARI)”;
C H E sulla scorta della norma di legge sopra menzionata, sono attualmente vigenti le
disposizioni legislative e regolamentari relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) così come
disciplinata, in attuazione della legge 147/2013, dal Regolamento Comunale approvato con
la richiamata Deliberazione di Consiglio comunale n.196 del 8.9.2014;
C H E 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
fissa ta da norme statali p er 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»;

C H E l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 27/2020, così come modificato dall’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio 2020,
n.34, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, ha prorogato al 30.9.2020, il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020;
C H E con DPCM del 9 marzo 2020, successivamente integrato dai DPCM del 11 e 22 marzo
2020 e del 1, 10 e 26 aprile 2020, il governo centrale, in considerazione del rapido
evolversi della situazione epidemiologica (COVI D-19), del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi in tutta la nazione, ha inteso estendere a
tutto il territorio nazionale, con decorrenza 10.3.2020, le disposizioni di cui ai precedenti
DPCM del 23 e 25 febbraio 2020 e del 1, 4 ed 8 marzo 2020, ordinando pertanto in tutto il
Paese la chiusura temporanea di numerose attività, ritenute maggiormente esposte a
rischio contagio e/o comunque non prioritarie, al fine di limitare il diffondersi della
pandemia tra la popolazione;
C H E a seguito di provvedimenti governativi sopra richiamati, numerose utenze non
domestiche presenti sul territorio cittadino sono state obbligate quindi alla chiusura

temporanea dei locali in cui veniva esercitata l’attività ovvero, nel caso di nuove iniziative
imprenditoriali, a procrastinarne l ’apertura;
C H E le normative emergenziali dettate dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19
non hanno previsto, almeno nei provvedimenti al momento emanati, normative specifiche
relative a riduzioni/esenzioni per i tributi locali in favore dei soggetti maggiormente colpiti
dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria;
L E T T A la proposta di modifica dell’art.25 del vigente regolamento TARI del Comune di
Foggia del 30.7.2020, a firma dei promotori Consiglieri Comunali Salvatore de Martino e
Concetta Soragnese, pervenuta al Servizio Politiche fiscali in data 24.9.2020;
PRESO ATTO

che è intenzione dell’Amministrazione comunale ridurre il carico

tributario TARI nei confronti di quelle categorie di utenze non domestiche, di nuova
istituzione, costrette a posticipare l’inizio dell’attività e di incentivare l’apertura di nuove
iniziative imprenditoriali;
C H E l’art.32 (Ulteriori riduzioni) del citato Regolamento comunale prevede attualmente
che: “A i sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 2y.12.2013, n. 147, il Comune può
deliberare, con regolamento di cui alLart. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni
ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad 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”;

C H E la richiamata disposizione di regolamento consente quindi di prevedere ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla norma istitutiva del tributo
“attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ovvero - in altri termini - a carico
del bilancio comunale, la cui copertura dovrà essere assicurata da risorse diverse dal
prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento;

C H E l’art.25, comma 5, del vigente Regolamento IUC del Comune di Foggia, avente ad
oggetto le “Esclusioni” TARI attualmente recita: “Sono altresì escluse dal pagamento della
TAR I le piccole e medie imprese, nonché quelle artigianali, regolarmente iscritte presso la

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Foggia di nuova istituzione che non
derivino dalla cessazione/trasformazione/confluenza di preesistenti imprese, p e r u n

p e r io d o d i u n a n n o dall’inizio dell’attività, così come risultante dagli atti della Camera
di Commercio Industria e Artigianato”;

CHE

al fine di ridurre il carico tributario TARI nei confronti delle imprese di nuova

istituzione costrette a posticipare l’inizio dell’attività e di incentivarne l ’apertura di nuove
si propone la modifica del citato art.25, comma 5, del vigente Regolamento IUC del
Comune di Foggia nei seguenti termini:
“Sono altresì escluse dal pagamento della TARI le piccole e medie imprese, nonché quelle
artigianali, regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato
di

Foggia

di

nuova

istituzione

che

non

derivino

dalla

cessazione/trasformazione/confluenza di preesistenti imprese, p e r u n p e r io d o d i d u e
a n n i dall’inizio dell’attività, così come risultante dagli atti della Camera di Commercio
Industria e Artigianato.
A i fin i dell’applicazione del beneficio in argomento, il soggetto passivo presenta, a pena
di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 37, comma 1, unitamente alla
dichiarazione di inizio occupazione, l’apposita domanda di esenzione utilizzando il
modello predisposto dall’E nte, con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti.
In sede di prima applicazione, il beneficio si estende anche alle imprese il cui periodo di
esenzione, sulla scorta della precedente formulazione, si conclude nel corso dell’anno
2020”;

CHE

la

spesa

stimata

da

porre

a

carico

del bilancio

comunale

a copertura

dell’agevolazione TARI in argomento, determinata in ragione del costo dell’esenzione in
argomento per gli anni 2019 e 2020, è pari a 45.780 euro annui, troverà apposita copertura
finanziaria in sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri del bilancio
2020/2022;

CHE secondo le disposizioni di cui all’art.53, comma

16, della legge n. 388 del 2000 e

dell’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla
legge 27/2020, così come modificato daU’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio 2020,
n.34, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, la presente modificazione
regolamentare, se approvata entro il termine del 30 settembre 2020, entra in vigore a far
data dal 1° gennaio 2020;

CHE

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che: “A decorrere

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero deireconomia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360”;

C H E Part. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

VISTO

che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.

18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile
espressi dal Responsabile del Servizio Politiche Fiscali e dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;

RICHIESTO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO

che la proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per le opportune

valutazioni alla competente Commissione consiliare;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
V IS T O Part. 52, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446

CON VOTI UNANIMI

E

FAVOREVOLI 25 (Azzarone, Capotosto, Citro, Cusmai,

De

Martino, De Vito, Di Pasqua, Fatigato, Iaccarino, Longo, Maffei, Morese, Negro, Norillo,
Roberto, Palmieri, Rignanese, Soragnese, Ventura, Dell’Aquila, Landella, Quarato,

Iacovangelo, Di Fonso e Scapato) espressi per alzata di mano dai 25 Consiglieri Presenti e
votanti, giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) che l’art.25, comma 5, del vigente Regolamento IUC del Comune di Foggia,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 8 settembre 2014 e
s.m.i., ad oggetto “Esclusioni” TARI” che attualmente recita:
“Sono altresì escluse dal pagamento della TARI le piccole e medie imprese, nonché
quelle artigianali, regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio Industria e
Artigianato

di

Foggia

di

nuova

istituzione

che

non

derivino

dalla

cessazione/trasformazione/confluenza di preesistenti imprese, per un periodo di un
anno dall’inizio dell’attività, così come risultante dagli atti della Camera di
Commercio Industria e Artigianato”

E’ MODIFICATO NEI SEGUENTI TERMINI
“Sono altresì escluse dal pagamento della TARI le piccole e medie imprese, nonché
quelle artigianali, regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio Industria e
Artigianato

di

Foggia

di

nuova

istituzione

che

non

derivino

dalla

cessazione/trasformazione/confluenza di preesistenti imprese, per un periodo di
due anni dall’inizio dell’attività, così come risultante dagli atti della Camera di
Commercio Industria e Artigianato.
Ai fini dell’applicazione del benefìcio in argomento, il soggetto passivo presenta, a
pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 37, comma 1, unitamente alla
dichiarazione di inizio occupazione, l’apposita domanda di esenzione utilizzando il
modello predisposto dall’Ente, con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti.
In sede di prima applicazione il beneficio si estende anche alle imprese il cui periodo
di esenzione, sulla scorta della precedente formulazione, si conclude nel corso
dell’anno 2020”.
2) di precisare, ai sensi dell’art.32, comma 2, del vigente Regolamento comunale TARI,
che la spesa stimata di 45.780 euro annui, da porre a carico del bilancio comunale a

copertura della minore entrata, troverà apposita copertura finanziaria in sede di
approvazione della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020/2022;
3) di dare atto che la disposizione, se approvata entro il 30 settembre 2020, trova
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020;

4 ) di diffondere il contenuto del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;

5) di incaricare il Servizio Politiche fiscali agli adempimenti di cui all’art. 13, comma 15
e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

%%%%%%%%%%%

Su proposta del Presidente stante la necessità di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI 25 (Azzarone, Capotosto, Citro, Cusmai,

De

Martino, De Vito, Di Pasqua, Fatigato, Iaccarino, Longo, Maffei, Morese, Negro, Norillo,
Roberto, Palmieri, Rignanese, Soragnese, Ventura, Dell’Aquila, Landella, Quarato,
Iacovangelo, Di Fonso e Scapato) espressi per alzata di mano dai 25 Consiglieri Presenti e
votanti, giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, 40 comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI): Proposta di modificazione dell'art. 2S, comma 5, del Regolamento
Comunale IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n,
t96 del 8 settembre 2014, così come modificato con successive con Deliberazioni di Consiglio
comunale n. 13 del 26.2.2016 e n. 83 del 29‘.4.2016.
PREMESSO
che l'art.25, comma 5, del vigente Regolamento IUC del Comune di Foggia, avente ad oggetto le
"Esclusioni" TARI attualmente recita:
Art, 25
(Esclusioni)
Sono altresì escluse dal pagamento della TARI le piccole e medie imprese, nonché quelle artigianali,
regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Foggia di nuova
istituzione che non derivino dalla ce ssazio ne/tr 2 sforma zio ne/confluenza di preesistenti imprese,
per un periodo di un anno dall'inizio dell'attività, così corno risultante dagli alti della Camera di
Commercio Industria e Artigianato.
SI PROPONE LA MODIFICA NEI SEGUENTI TERMINI:
Art, 25
(Esclusioni)
Sono altresì escluse da! pagamento della TARI lo piccole e medie imprese, nonché quelle artigianali,
regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio industria e Artigianato di Foggia di nuova
istituzione che non derivino dalla cessazione/trasformazione/confluenza di preesistenti Imprese,
per un periodo di due anni dall'inizio dell'attività, così come risultante dagli atti della Camera di
Commercio Industria e Artigianato. Ai fini del l'applicazione del beneficio in argomento, il soggetto
passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 37, comma i, unitamente
alla dichiarazione di inizio occupazione, l'apposita domanda di esenzione utilizzando il modello
predisposto dall'Ente, con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti. In sede di prima
applicazione, il beneficio si estende anche alle imprese il cui periodo di esenzione, sulla scorta della
precedente formulazione, si conclude nel corso dell'anno 2020.
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Gab Sindaco Certificata
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Presidenza Consiglio Cert < presidenza.consiglio@certconiane.foggfa.it>
venerdì 31 luglio 2020 12:04
sindaco; gabinetto
I: Proposta modifica art25 regolamento Tari - Gruppo Consiliare lega
PROPOSTA MODIFICA ART2S REGOLAMENTO TARI GRUPPO LEGA.pdf

Ex art. 31 del vigente regolamento consiliare si trasmette proposta deliberativa afferente la modifica del
regolamento TARI. Cordiali saluti
Da: s.demartino [mailto:s.demaitmo@certcomune.fcggia.it]
Inviato: giovedì 30 luglio 20201931
A: PRESIDENZA; presidenza.consiglb@ certxomune.foggiait
Oggetto: Proposta modifica art25 regolamento Tari - Gruppo Consiliare Lega
Egregio Presidente,
in allegato 'Proposta di modifica art.25 regolamento Tari* sottoscritta dal gruppo consiliare Lega.
la proposta ha l'obiettivo di favorire la creazione di start up nella nostre realtà e promuovere nuove Iniziative.
d'impresa.
Cordiali saluti
Il gruppo concitare detta Lega Salvini Puglia
Oott. Salvatore de Martino
Dottssa Concetta Socagnese
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SI AUTORIZZA

IL SINDACO

I

COMUNE FOGGIA
Servizio Servizio - F IN A N Z IA R I - PR O V V E D ITO R A TO - F IS C A LITÀ '

O ggetto: Tassa sui Rifiuti (T A R I): Proposta di m odificazione dcll’art. 25,
comma 5, del Regolamento Comunale IU C (Imposta Unica Comunale),
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 8 settembre
2014 e s.m.i..

IL RESPO N SAB ILE D E L SERVIZIO
Eseguita a termini di legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale
da pane dell'organo deliberante;
Esperita la valutazione sugli aspetd relativi alla verifica sia della legittimità in linea tecnica sia
alla valutazione dell'efficacia, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;
Visto lo statuto comunale;
Visti per la competenza gli artt. 48 e 49 del decreto legislativo .267/2000.
esprime sulla proposta per la regolarità tecnica
parere favorevole
Gli atti vengono rimessi al Servizio Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Dalla data di eseguibilità/esccutività e dì assunzione in carico della deliberazione verranno
assunti da questo Servizio gli atti di gestione relativi all'attuazione deH'obicttivo
programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge,
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, fatta salva ogni altra competenza di leggo c/o
regolamentare.
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Foggia, J _____________

Z IO

C O M U N E FOGGIA
Servizi Finanziari

O ggetto: Tassa sui Rifiuti (T A R I): Proposta di m odificazione dcll’ art. 25,
comma 5, del Regolam ento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale),
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 8 settembre
2014 e s.m.i..

IL RESPO N SAB ILE D E L SERVIZIO
Eseguita a termini di legge ristruttoria e la valutazione della proposta per l’adozione del
provvedimento finale da parte dell’organo deliberante;
Verificata l'esatta imputazione di spesa al relativo capitolo di bilancio ed il riscontro delia
capienza dello stanziamento relativo;
Valutata la correttezza sostanziale e la legittimità della spesa proposta oltre che ['incidenza,
diretta o indiretta, della proposta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;
Visto io statuto comunale;
Visti per la competenza gli artt. 48 e 49 del decreto legislativo n.267/2000.
esprime sulla proposta per la regolarità contabile
parere favorevole
Gli atti vengono rimessi al Servizio Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Dalla data di eseguibilità/esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno
assunti da questo Servizio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo
programmatico espresso dallorgano deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge,
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, fatta salva ogni altra competenza di legge e/o
regolamentare.
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Foggia,
IL RESPO N SAB ILE D E L S

C O M U N E DI F O G G I A
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 05/2020
del 28/09/2020
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 16,OC, si è
riunito, presso lo studio del dott. Angelo Mancazzo in Bitonto (Ba), alla via 14 Marzo
1848, 6, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Foggia (Fg), nelle persone di:
dott. Angelo MANCAZZO Presidente
|
dott. Antonio Rocco DUCA Componente
d ott Giuliano PORCELLI Componente
nominati in data 27/02/2020 con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07 2020;
il dott. Antonio Rocco DUCA e dott. Giuliano Porcelli, risultano nominati a seguito
dell’estrazione avvenuta presso la Prefettura di Foggia ai sensi del Decreto del Ministero
delllntem o n. 23 del 15.02.2012, mentre il Presidente del Collegio dott. Angelo
MANCAZZO è stato nominato ex art. 57 - ter del D.L. 124/2019, convertito dalla Legge
157/2019 che ha modificato Part. 16 del D.L. 138/2011 convertito dalla Lejge n.
148/2011, in materia di composizione collegiale dell’organo di revisione economico
finanziario.
Presiede la seduta il dott. Angelo MANCAZZO e funge da segretario il dott. Antonio Rocco
DUCA
Il Collegio esamina la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 173 del
28/09/2020 ricevuta con pec, in pari data, ed avente ad oggetto:
Tassa sui Rifiuti (TARI): Proposta di modificazione dell'art. 25» comma 5, del
Regolamento Comunale .IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 8 settembre 2014 e s jn X .
Il Collegio
Premesso che
con. Deliberazione di Consiglio comunale n.196 del 8.9.2014 e s.m.i., il Comune di
Foggia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs 446/97, ha
approvato il Regolamento istitutivo dell'imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina
l'imposta nell'ambito del territorio cittadino;
7- l'arL 1, comma 738, della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che: "a
decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)";
sono attualmente vigenti le disposizioni legislative e regolamentari relative alla Tassa
sui Rifiuti (TARI) così come disciplinata, in attuazione della legge 147/20 L3, dal
Regolamento Comunale approvato con la suddetta
Deliberazione
di
Consiglio
comunale;
l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone «die il ternàrie «per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da nórme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che ci
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»;
l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 27/2020, così come modificato dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, ha prorogato al
30.9.2Ò20, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;
il DPCM del 9 marzo 2020, successivamente integrato dai DPCM del 11 e 22 marzo
2020, del 1 del 10 e del 26 aprile 2020, con cui il governo centrale, in considerazione
del rapido evolversi della situazione epidemiologica (COVID-19), del carattere
particolarmente diffusivo dell'epidem ia e dell'incremento dei casi in tutta la nazione,
ha inteso estendere a tutto il territorio nazionale, con decorrenza 10.3.2020, le
disposizioni di cui ai precedenti DPCM del 23 e 25 febbraio 2020 e del 1, 4 ed 8
marzo 2020, ordinando pertanto in tutto il Paese la chiusura temporanea di
numerose attività, ritenute maggiormente esposte a rischio contagio e/o comunque
non prioritarie, al fine di limitare il diffondersi della pandemia tra la popolazione;
Considerato ohe a seguito dei provvedimenti governativi sopra richiamati, numerose
utenze non domestiche presenti sul territorio cittadino sono state obbligate alla chiusura
temporanea dei locali in cui veniva esercitata l'attività e che le normative emergenziali
dettate dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19 non hanno previsto, almeno
nei provvedimenti al momento
emanati,
normative
specifiche
relative
a
riduzioni/esenzioni per i tributi locali in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli
effetti economici dell'emergenza sanitaria;
Visto l’art.32 del Regolamento Comunale approvato con la Deliberazione di Consiglio
comunale n. 196 del 8.9.2014 il quale prevede che: "Ai sensi deU'art. 1, comma 660, della
Legge 27.12.2013, n. 147, il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del
D. Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni cd esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere
da a) ad è); dèi comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve èssere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune";
Richiamato l’art.25, comma 5 del vigente Regolamento IUC del Comune di Foggia avente
ad oggetto le "Esclusioni" TARI che cosi recita: "Sono altresì escluse dal pagamento della
TARI le piccole e medie imprese, nonché quelle artigianali, regolarmente iscritte presso la
Camera dì Commercia Industria e Artigianato di Foggia di nuova istituzione che non
derivino dalla ce ss azione/trasformazione/confluenza di preesistenti imprese, per un
periodo di un anno dall'inizio dell'attività, cosi come risultante dagli atti della Camera di
Commerciò Industria e Artigianato" ;
Considerato che al fine di ridurre il carico tributario TARI nei confronti delle imprese di
nuova istituzione costrette a posticipare l'inizio dell'attività e di incentivarne l’apertura di
nuove attività si propone la modifica del citato art. 25, comma 5, del vigente Regolamento
IUC del Comune di Foggia nei seguenti termini: "Sono altresì escluse dal pagamento della
TARI le piccole e medie- imprese, nonché quelle artigianali, regolarmente iscritte presso la
Camera-di Commercio Industria e Artigianato di Foggia di nuova istituzione che non derivino
dalla cessazione/trasformazione/confluenza di preesistenti imprese, p e r un perìodo di due
ànni dall'inizio dell'attività, così come risultante dagli atti della Camera di Commercio
Industria e Artigianato* -

Considerato d ie la spesa stimata, pari a 45.780 euro annui, da porre a canico del
bilancio comunale a copertura dell'agevolazione TARI in argomento, determici ata in
ragione del costo dell'esenzione in argomento per gli anni 2019 e 2020, troverà Apposita
copertura finanziaria in sede di approvazione della salvaguardia degli cquil lbri del
bilancio 2020/2022;
V isti i pareri in linea tecnica e contabili espressi, entrambi, il 28 settembre 2 )20 dal
Responsabile del Settore Finanziario dott. Carlo DICESARE, ai sensi dell’art. 4< del D.
Lgs. 267 del 18/08/2000
Il Collegio, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole
alla proposta di deliberazione n. 173 del 28/09/2020, ai sensi dell’art. 239, co:puna 1,
lett. b), punto 7 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del
D.L. 174/2012
Il Collegio dei Revisori, conclusa la riunione alle ore 17,30,00, redige il presente 1rerbale,
cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 237 del D. Lgs. n. 267/2000, che vier e letto,
ite del
approvato e sottoscritto dai presenti e trasmesso ai Signori: Sindaco, Presi
Consiglio, Segretario Generale, Dirigente del Servizio Finanziario.
L’originale del presente verbale sarà trascritto sul libro dei verbali del Colle gio dei
Revisori dei Cónti, custodito presso l'Ufficio dell’organo di revisione.
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Redatto e sottoscritto:

Il Presidente f.to Iaccarino
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Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale dal,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data____________________ ai sensi
dell’art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 .

Per copia conforme all'originale
Il Dirigente - Segretario Generale
Dott. Gianluigi CASO

