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ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

- ~ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 
267/2000. 

□ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è 
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o 9 t\GO . 2021 
Aversa lì ........ .. ... ... ... . F.to dott.ssa Anna di Ronza 

COMUNE DI A VERSA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Estratto dal processo verbale dell ' adunanza del Consiglio Comunale del 31/07/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.29 del 31/07/2021 

L' anno 2021 e questo giorno 31 del mese di Luglio alle ore 10:00 e prosieguo nella sala delle adunanze 

consiliari indicata a seguito di inviti prot.n.36231 e 36673 diramati in data 26/07/2021 e 29/07/2021 dal 

Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda 

convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente dr. Carmine Palmiero 

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza 

All'atto del 2° appello sono risultati presenti il Sindaco e n.20 Consiglieri Comunali. 

All ' atto della trattazione del presente provvedimento risultano presenti, oltre il Sindaco n.17 Consiglieri 

e assenti n. 7 Consiglieri come di seguito indicati: 

Presenti Presenti 

m in 
N Cognome e nome Ass. 

in video 
N . Cognome e nome Ass. 

m video 

sede confer sede confer 
enza enza 

1 Golia Gianluca X 13 Cesaro Paolo X 
2 Stabile Giuseppe X 14 Santulli Paolo X 
3 Romano Roberto X 15 Di Palma Francesco X 
4 Oliva Alfonso X 16 D' Angelo Eugenia X 
5 Criscuolo Clotilde X 17 Danzi Maurizio X 
6 Palmiero Carmine X 18 Forleo Francesco X 
7 Motti Luisa Diana X 19 Alma Maria Erika X 
8 Dello Vicario Luigi X 20 Angelino Cesario Vincenzo X 
9 Menale Domenico X 21 Turco Federica X 
10 Diana Olga X 22 Girone Marco X 
11 Andreozzi Antonio X 23 Fiorenzano Pasquale X 
12 Scuotri Mariano X 24 Dello Iacono Domenica X 

Sono altresì presenti, senza diritto al voto, gli assessori Sagliocco Francesco, Sagliocco Francesco e 
Innocenti Giovanni. 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Stabile, Menale e Andreozzi. 
Oggetto: Approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 
decorrenza dal 01/01/2021. 



L'Assessore alle finanze 
PREMESSO che: 

-1' articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi e di altre entrate dell'ente 

locale disponendo che " ... 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"; 

-per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 

dicembre 2019, 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); 

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato 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; 

- con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 19 settembre 2020 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della TARI del Comune di A versa 

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte 

relativa alla TARI, prevede che "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 

concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell 'ISEE; 

5. 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; 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione delle 
modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) decorrenza dal 01/01/2021". 
Udito l'intervento della consigliera D'Angelo che pone una pregiudiziale ex art.30 del vigente 
regolamento di funzionamento del C.C non essendo il regolamento stato discusso in tutte le 
commissioni competenti come da processo verbale della seduta odierna; 
Udito l'intervento del consigliere Oliva che chiede una precisazione al Segretario Generale d.ssa Anna 
di Ronza come da processo verbale della seduta odierna; 
Udita, altresì, la risposta del Segretario Generale, gli interventi dei consiglieri Romano e Oliva e del 
Segretario Generale come da processo verbale della seduta odierna; · 
Il Presidente pone in votazione la pregiudiziale; 
Dato atto del rientro in aula delle consigliere Alma e Criscuolo e dell'allontanamento del consigliere 
Stabile pertanto il numero dei presenti è pari a 19 
La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Presenti 19 
Votanti 18 
Astenuti 1 (Presidente del Consiglio Palmiero) 
Voti favorevoli 4 (D'Angelo, Golia G., Oliva e Danzi) 
Voti contrari 14 (Forleo, Criscuolo, Turco, Diana, Romano, Angelino, Scuotri, Andreozzi, Menale, 
Cesaro, Alma, Girone, Fiorenzano e Sindaco) 
Visto il risultato della votazione, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente, la 
pregiudiziale viene respinta. 
Il Presidente concede la parola all'assessore Francesca Sagliocco per l'illustrazione della proposta in 
atti; 
Dato atto del rientro del consigliere Stabile, pertanto i presenti sono pari a 20; 
Udito l'intervento dell'Assessore Sagliocco, dei consiglieri Romano e Stabile e le precisazioni 
dell'Assessore Sagliocco come da processo verbale della seduta odierna; 
Il Presidente indice votazione per l'approvazione della proposta in atti e del regolamento allegato; 
Dato atto dell'allontanamento della consigliera Criscuolo per cui il numero dei presenti è pari a 19; 
La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Presenti 19 
Votanti 18 
Astenuti 1 (Presidente del Consiglio Palmiero) 
Voti favorevoli 13 (Forleo, Turco, Diana, Romano, Angelino, Scuotri, Andreozzi, Menale, Cesaro, 
Alma, Girone, Fiorenzano e Sindaco) 
Voti contrari 5 (D'Angelo, Golia G., Oliva, Stabile e Danzi) 
Visto il risultato della votazione, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra riportata ed il regolamento allegato. 
Dato atto del rientro della consigliera Criscuolo, pertanto i presenti sono pari a 20; 
Indi il Presidente indice votazione per l'immediata esecuzione che, resa per alzata di mano, dà il 
seguente risultato: 
Presenti 20 
Votanti 19 
Astenuti 1 (Presidente del Consiglio Palmiero) 
Voti favorevoli 14 (Criscuolo, Forleo, Turco, Diana, Romano, Angelino, Scuotri, Andreozzi, Menale, 
Cesaro, Alma, Girone, Fiorenzano e Sindaco) 
Voti contrari 5 (D'Angelo, Golia G., Oliva, Stabile e Danzi) 
Visto il risultato della votazione, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente, dichiara il 
presente provvedimenti di immediata esecuzione. 
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CONSIDERATO che, per effetto dell'approvazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 

- Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 rientrante nel "Pacchetto Economia Circolare", viene 

modificata in modo sostanziale la parte quarta del d.lgs n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA (Testo 

Unico Ambientale), disponendo, tra le altre: 

la revisione della nozione di rifiuto urbano e della nozione di rifiuto speciale che ora include il 

rifiuto della produzione e dell'agricoltura; 

l'abrogazione del potere di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani in capo al comune; 

la disciplina dei rifiuti della.produzione industriale; 

la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero i rifiuti prodotti mediante 

apposita comunicazione di uscita dal pubblico servizio vincolante per cinque anni; 

RAVVISATA la necessità di approvare le modifiche al regolamento della TARI, al fine di recepire i 

contenuti del decreto legislativo sopra descritto, tenuto conte delle note di chiarimento emanate dai 

ministeri competenti nonché delle ulteriori recenti modifiche normative, mediante i seguenti 

interventi: 

• nuova nozione di rifiuto ai sensi degli articoli 183 e 184 del d lgs 152/2006; 

• eliminazione dell'istituto dell'assimilazione in adeguamento alla nuova nozione di rifiuti 

urbano; 

• revisione degli articoli relativi ai rifiuti speciali e all'avvio al recupero ( art. 7); 

• disciplina del nuovo avvio al recupero ai sensi dell'articolo 30 del D.L. 41/2021 che prevede 

la possibilità di ricorrere a terzi gestori in luogo del servizio pubblico mediante apposita 

comunicazione che avrà effetto dall'anno successivo (articolo 7 bis); 

• disciplina delle nuove riduzioni da riconoscere alle attività economiche che abbiano subito 

conseguenze negative dall'emergenza sanitaria in corso ai fini dell'applicazione delle risorse 

previste dall'articolo 6 del dl 73/2021 (articolo 21 bis); 

• revisione della disciplina relativa alla riscossione in attuazione delle norme relative 

all'efficacia delle tariffe TARI ( articolo 25); 

• disciplina della rateizzazione in conformità della Legge 160/2019 (articolo 31); 

• inserimento dell'allegato C Tabella codici ATECO ai fini TARI; 

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione 

della TARI, approvato da ultimo con delibera di CC n 42 del 19 settembre 2020, con decorrenza di 

applicazione delle nuove disposizioni dal 1 gennaio 2021; 

VISTO l'art. 53, comma 16, 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 
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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, è 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"; 

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere 

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

comuni sono inviate al Ministero dell'economia 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 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede, 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 a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune 

prima del 1 ° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 

l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 

successiva al 1 ° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati 

entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto 

già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente. 

VISTI: 

• l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

• l'articolo 30 comma 5 del dl 41/2021, convertito in legge 69/2021, il quale prevede che 

limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le 

3 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva 

in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione 

utile; 

• l'articolo 2 comma 4 del decreto legge 99/2021 che differisce al 31 Luglio l'attuale termine 

fissato al 30 giugno per l'adozione di tutti gli atti relativi alla manovra TARI/TARIP: 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
ACQUISITI 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 ° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

• il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma I lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

DELIBERA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI, per le ragioni indicate in 

premessa, riportato nel testo definitivo nella presente proposta per costituirne parte integrante e 

sostanziale, come allegato A), composto di n. 34 articolo e n. 3 allegati 

1. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini 

della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, 

mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201; 

3. di stabilire che le disposizioni oggetto di modifica del Regolamento per la disciplina della TARI 

decorrono dall' 1/1/2021. 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

essore all 
..... c 

Si esprime parere tecnico e contabile favorevole ex art. 49 deMllgs 267 /2000 
ed integrazioni. 

Il Dirigente ad interim area finanziaria 
f.to come da proposta in atti Dott.ssa Gemma Accardo 
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