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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 13
Del 29/09/2020

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti. TARI. Approvazione.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 18:02 nella sala delle adunanze consiliari della
Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito
il Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco ROMANO FABIO MASSIMO

LEUCIO
Si

Vice Sindaco NATILLO ROBERTO Si
Presidente del Consiglio VOTTO ELISABETTA ANNA Si
Consigliere VACCARELLA LUCIA Si
Consigliere GAETANO MARCELLINO Si
Consigliere VITALE FILOMENA Si
Consigliere CRETA MARIA GIUSEPPA Si
Consigliere DI LUISE EUGENIO Si
Consigliere DI PALMA EMILIO Si
Consigliere ABITABILE CIRO Si
Consigliere ABITABILE ALFONSO Si
Consigliere RUSSO LUCIA Si
Consigliere DI PALMA SALVATORE Si

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero



Il Presidente del Consiglio, dott.ssa Elisabetta Anna Votto, invita l’assessore Marcellino Gaetano a
relazionare sulla proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria, datata 17.09.2020, avente
ad oggetto: Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti. TARI. Approvazione, allegata alla
presente come parte integrante e sostanziale;

Illustra la proposta di deliberazione l’assessore Marcellino Gaetano;

Udito l’intervento del consigliere Filomena Vitale, anche a nome dei consiglieri comunali Di Luise Eugenio,
Abitabile Ciro, Abitabile Alfonso e Russo Lucia, come da documento che si allega alla presente come parte
integrante e sostanziale;

L’assessore Gaetano ed il Sindaco osservano che l’intervento del consigliere Vitale affronta questioni che
non attengono all’argomento di cui all’o.d.g. e che l’amministrazione non intende sottrarsi al confronto in
un futuro consiglio comunale a seguito di eventuale interpellanza, la stessa, inoltre, dovrebbe già conoscere
le notizie richieste avendo ricoperto fino a qualche anno fa la carica di assessore all’ambiente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore dei conti prot. n. 6348 del 22.09.2020;

Ritenuto poter fare propria la proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 12 - voti favorevoli n. 7 – contrari n. 5
(Vitale Filomena, Di Luise Eugenio, Abitabile Ciro, Abitabile Alfonso e Russo Lucia)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria, datata 17.09.2020, avente
ad oggetto: Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti. TARI. Approvazione, allegata alla
presente come parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 12 -
voti favorevoli n. 7 – contrari n. 5 (Vitale Filomena, Di Luise Eugenio, Abitabile Ciro, Abitabile Alfonso e
Russo Lucia).



letto e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 13/10/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 13/10/2020
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2020

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 13/10/2020
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 67 DEL 17/09/2020

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti. TARI. Approvazione.

Premesso che:
 a decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 639, della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

 Ad opera dell’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l’imposta unica comunale
a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente
TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 in data 04/09/2014;

Dato atto che lo stesso è stato oggetto di una revisione generale al fine di renderlo coerente con la novellata
disciplina normativa ed altre modifiche applicative della tariffa;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituito da n. 34 articoli e n. 2 allegati (allegato
1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti e allegato 2 – Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli
urbani);

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il Regolamento per l’applicazione della Tassa
sui Rifiuti (TARI), costituito da n. 34 articoli e n. 2 allegati (allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini
della tassa sui rifiuti e allegato 2 – Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani), allegato alla presente
come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che:
- il presente regolamento abroga il vigente Regolamento approvato con delibera di Consiglio

comunale n. 17 del 4/09/2014;



- copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dovrà essere inserita 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;

- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al
pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009);

3) Di rendere, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile.

IL PROPONENTE
COLETTA ANNA

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 17/09/2020

Il Responsabile AREA FINANZIARIA
Rag. Anna COLETTA

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 20/09/2020

Il Responsabile AREA FINANZIARIA
Rag. Anna COLETTA


