
Il Presidente 
ANTONIO MATERDOMINI  

Il Segretario Generale  
ANGELA STOLFI  

 

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 27/10/2020  

Matera, lì 27/10/2020  

  

Il Presidente 
 

Il Funzionario Incaricato  
CHIARA ROSA D'ERCOLE  

 

SI ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/10/2020  essendo stata dichiarata 
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Matera, lì _________________                       Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

          ___________________  
 
 
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MATERA 

 
N. 56  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE 

 OGGETTO: 
Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(nuova IMU)  e della tassa rifiuti (TARI). Adempimenti.  
 
Il giorno 26/10/2020  alle ore 16,25  in Matera, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio, e convocato con appositi 
avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria  di 
prima  convocazione. Risultano presenti:  

 
- BENNARDI DOMENICO  P   - IOSCA Biagio  P  
- PATERINO Donato Michele  P   - MONTEMURRO Mario  P  
- NICOLETTI Liborio Livio  P   - STIGLIANI Lucia Anna  P  
- VISAGGI Mariacristina  P   - SCARCIOLLA Cinzia  P  
- DI LECCE Paolo Francesco  P   - SASSONE Rocco Luigi  P  
- MATERDOMINI Antonio  P   - LAPOLLA Angelo  P  
- SALVATORE Francesco  P   - VIOLETTO Adriana  P  
- TOSTI Filomena  P   - CASINO Nicola  P  
- CALDAROLA Angela  P   - LISURICI Francesco  P  
- PILATO Emanuele  P   - TOTO Augusto  -  
- LOSIGNORE Gianfranco  P   - MORELLI Mario  -  
- MILIA PARISI Immacolata  P   - DORIA Pasquale  P  
- FIORE Filomena  P   - SCHIUMA Giovanni  -  
- DE PALO Tiziana  P   - SUSI Marina  -  
- STIFANO Nicola  -   - PERNIOLA Tommaso  P  
- CARLUCCI Mimma  P   - ALBA Carmine  P  

- DE PALO Gianfranco  P         
 

Presiede il Presidente del Consiglio  ANTONIO MATERDOMINI  – Partecipa il Segretario Generale  ANGELA STOLFI   
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

• ANGELA CALDAROLA  
• GIANFRANCO DE PALO  
• MARINA SUSI  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000 
 



La seduta prosegue con la discussione del punto n.7 all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: 
“Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (nuova IMU) e 
della tassa rifiuti (TARI). Adempimenti”. 
 
Il Presidente invita l’assessore Colella Arcangelo, collegato in audio-video conferenza mediante la 
piattaforma “GoToMeeting” messa a disposizione da Asmel S.p.A. dall’inizio dell’emergenza 
Covid-19, ad introdurre l’argomento in trattazione. 
 
L’assessore Colella Arcangelo illustra l’argomento in trattazione. 
 
Aperto il dibattito intervengono i consiglieri Sassone, Casino e Alba.  
 
Terminato il dibattito e  non essendovi altri interventi, il Presidente pone in votazione il punto n. 7 
all’Ordine del Giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 
2020), che ha stabilito l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2020, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l’Imposta 
Municipale Propria  è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo; 
 
VISTO  l’articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente 
“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e 
l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, 
commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina 
dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì 
abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”; 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2020, cessa 
di avere applicazione nel comune di Matera la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, anche ai 
predetti tributi; 
 
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo.”;  
 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 



tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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”; 
 
EVINDEZIATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 779, Legge n. 160/2019: “Per l'anno 2020, i 
comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 
30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 
 
RICHIAMATO l’articolo 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella 
legge n. 27 del 2020, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2020, in deroga all’articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
CHE successivamente con l’art.106, comma 3, del D.L. 19/05/2020 n.34 c,d, ”Decreto Rilancio” il 
termine è stato differito al 30 settembre 2020 e con decreto del Ministero dell’Interno del 
30/09/2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020;  
 
VISTO  il comma 767 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020, il quale testualmente recita: “Le 
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati 
sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 
28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto 
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 
precedente”; 
 
CHE il co. 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del 
decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 15-ter del dl 
201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale. Più 
specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre 
ordinariamente previsto per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre 
del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia 
 
VISTO  in particolare l’art.1, comma 682, della legge n.147/2013, nel quale si stabilisce che, con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo, per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione 
delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 



 
VISTA la nota prot.170616/15A1 dl 10/09/2020, assunta al prot. Gen.le n. del Comune in pari data 
n.61337/2020, trasmessa dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 
della Regione Basilicata, con la quale è stato comunicato l’attivazione di una misura straordinaria 
connessa all’emergenza COVID-19, inerente l’erogazione di un contributo alle piccole e medie  
imprese (PMI) lucane e liberi professionisti per far fronte alla tassa sui rifiuti TARI 2020;  
 
CHE detta misura straordinaria della Regione Basilicata è strutturata come misura “agevolativa” a 
favore delle imprese, con la quale la Regione eroga alle imprese una agevolazione fiscale pari a 
tutta o parte della TARI 2020 che le stesse dovrebbero versare alla luce della normativa nazionale e 
delle disposizioni regolamentari del Comune di appartenenza, e che il contributo spettante alle 
imprese in possesso dei requisiti, invece di essere erogato alle singole imprese, è erogato al Comune 
per far fronte al mancato gettito delle proprie “utenze non domestiche”; 
 
CHE, inoltre, secondo quanto disposto della Regione, il riconoscimento di detto contributo è 
subordinato, quale condizione necessaria ed indispensabile, ad acquisire la manifestazione di 
interesse di adesione alla misura agevolativa da parte di ciascun Comune unitamente a modificare il 
regolamento TARI, di cui all’art.52 del D.L.gvo n.446 /1997,  entro la scadenza perentoria del 30 
settembre 2020 (data ultima vigente per l’approvazione dei Bilanci e per l’approvazione della 
delibera di determinazione delle tariffe) al fine di  prevedere eccezionalmente  per l’annualità 2020 
che la copertura del tributo TARI possa essere assicurata anche mediante contributo regionale 
straordinario a favore delle imprese/professionisti;  
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento unificato per la disciplina della nuova imposta 
municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, 
costituito da n.125 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell’art. 1, 
comma 660 della L.147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che 
la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune stesso; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole dell'organo di revisione, giusti verbali n.24 del 03/07/2020, e 
n.40 del 30/07/2020, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi 
dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 06/07/2020; 
  
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 



VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli resi per appello nominale da n. 28 consiglieri presenti (sono 
assenti i consiglieri Stifano -assente giustificato-, Toto, Morelli, Schiuma –assente giustificato- e 
Susi),  

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (nuova IMU) e 
della tassa rifiuti (TARI), strutturato in un testo unificato, composto di n. 125 articoli e allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 
Gennaio 2020. 

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia. 

4) Di determinare le tariffe del tributo e le detrazioni annualmente con specifica deliberazione. 
5) Di dare atto che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso 
anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto, per il solo anno 2020, a inserire il 
prospetto delle aliquote di cui all’art.1, comma 757 della L.160/2019 e il testo del regolamento, 
entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale.  

6) Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Michele de Bonis – 
Funzionario responsabile P.O. Settore Tributi. 
 

7) Con lo stesso esito di votazione resa per appello nominale il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 

La seduta ha termine alle ore 19,15. 
 
 
 
 



 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelC 00056-2020  del 26/10/2020 . 

Avente oggetto: 
 

Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(nuova IMU)  e della tassa rifiuti (TARI). Adempimenti.  

 
 

Il  Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE)  

DELIA MARIA TOMMASELLI  esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, 

attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 11/09/2020  

                                                                              Il Dirigente 
                                                   F.to DELIA MARIA TOMMASELLI  

 
 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU)  e della tassa rifiuti (TARI). Adempimenti.  
 
Tabella Impegno di Spesa / Impegno Frazionato / Prenotazione / Pluriennale:  

Creditore Causale Importo T F S I 

CAP 

ART 

CD
R

 

CD
C 

Tipo Numero 

Anno 

Sub 

  
 
il dirigente attesta che sulla deliberazione di cui all'oggetto è stato, nella fase preventiva di formazione del'atto, rilasciato il parere di regolarità contabile del visto 
attestante la regolare correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 e 147 - bis del D.Lgs numero 267/2000: 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere Favorevole  , per quanto concerne la regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria e attesta che la spesa di cui alla presente proposta di deliberazione è pari a 0 . 
 
Descrizione:                                                                                                    

Matera lì:11/09/2020             
 

 Il Dirigente dei servizi Finanziari 
(DELIA MARIA TOMMASELLI ) 
______________________ 

 

 
Comune di Matera 

Allegato A) alla Proposta di Deliberazione  N° DelC 00056-2020  del 
26/10/2020  

RIPARTIZIONE: Comune di Matera  
Dirigente di Settore: DELIA MARIA TOMMASELLI  
Responsabile del Procedimento: Sistema  
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