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Comune di CUSANO MUTRI 

Provincia di BENEVENTO 

Comune del Parco Regionale del Matese 

  

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 12 del 30/09/2020  
  

Oggetto:    APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -TARI.  
  
L’anno 2020 il giorno trenta del mese di settembre , alle ore 19,55, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla 
convocazione  ordinaria di oggi per le ore 19,30  partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 
  

Cognome e nome Presente  Cognome e nome Presente 

   
MATURO GIUSEPPE MARIA  SI    BASILE VINCENZO  SI  
IADAROLA ANTONIO  SI    CIVITILLO RAFFAELE  SI  
TOPPUTO ALFONSO  SI    BIONDI CONCETTA  SI  
MATURO MARIA CARMINE  SI    DI BIASE EMILIO  SI  
SABIONE ATTILIO  SI      
SALVATORE JOANLUCA  SI      
VITELLI PAOLO  SI      
CONTE PIETRO  SI      
DI BIASE VINCENZO  SI      
  

Presenti 13        Assenti 000  
  

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SABIONE ATTILIO il quale dichiara aperta la seduta. 

-          Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO SALVATORE  
-          Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 

  

1)     2)     3)  
Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali: 
CROCCO PIETRO, DI BIASE CARLO, CROCE MARISA, PETRILLO MARIA CONCETTA  
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla 
regolarità tecnica, prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 
267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data 08/10/2020 ha espresso il seguente 
parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali  
  

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla 
regolarità contabile, in data 08/10/2020 prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha 
espresso il seguente parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali  
  
 Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rif  
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 Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Topputo che, unitamente al Sindaco, illustra 

sinteticamente la proposta  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI gli interventi sopra citati e tenuto conto delle dichiarazioni rese durante la discussione sul punto precedente; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l’introduzione 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della 
riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

VISTA  la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all’articolo 1, commi 738 e 
seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall’art. 1, 
comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le 
disposizioni normative abrogate; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano 
quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili; 

VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);  
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);  
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, 

disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 
RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 

668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria; 
VISTI: 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il 
termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;  

- l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che 
svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di 
approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la 
precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione 
ordinaria, indicato di seguito; 

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «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» 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». 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 
recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 
1, che recita: “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”; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A decorrere all'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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle 
province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di 
imposta 2021”; 

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. “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 
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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. 

VISTA la bozza di “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”, approvata dalla Giunta 
Comunale con delibera n. 55 del 08/06/2020; 

DATO ATTO CHE: 
- la 1^ Commissione Consiliare Permanente di cui all’art. 6 del Regolamento per il Funzionamento del 

Consiglio Comunale ha esaminato il suddetto documento nella seduta del 14/09/2020 ed ha espresso 
parere favorevole circa l’adozione; 

- il Revisore dei Conti dr. Vincenzo Rispoli, con verbale n.2/2020 del 21/09/2020 ha espresso parere 
favorevole sul suddetto regolamento 

 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, da n.13 presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)”, come riportato nella bozza allegata al presente atto, che consta di n.32 articoli; 
3) di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
4) di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della legge 27/12/2019 n. 

160, inserendola nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito 
internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 14 ottobre 
2020; 

5) di dare atto che il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, per la componente 
TARI, Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 14/07/2014 e modificato con delibere del 
Consiglio Comunale n.39 del 05/08/2014 e n. 8 del 29/03/2017, è abrogato per effetto delle nuove norme 
introdotte dalla legge 160/2019-legge di bilancio 2020; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, da n.13 presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. SABIONE ATTILIO  f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE  

  
__________________________ 

  
_________________________ 

  

Il sottoscritto RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI, visti gli atti d'ufficio,  
  

ATTESTA 

- CHE La presente deliberazione: 
X E' stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/10/2020  come prescritto 
dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. 693 Reg. Pub.; 
  

Cusano Mutri, 08/10/2020   

  
                                                                                    Il RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI  
                                                                                           f.to Rag. Michelina MATURO  
  ………………………………………………….. 

  

ESECUTIVITA’ 
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2020  
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.). 

  
                                                                                                                                                      Il SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                                         f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE  
  
                                                                                                                                          ………………………………………. 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
Cusano Mutri, 08/10/2020  

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI  
Rag. Michelina MATURO  

  
………………………………….. 

 


