
 

 
 
 
 

CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 23/10/2020 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI - PROVVEDIMENTI 
 
L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 19:00, nella residenza comunale, 
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
sottoindicati signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
IMPARATO PAOLO SINDACO SI 
CIMINO MICHELA CONSIGLIERE NO 
COMUNIELLO GIUSEPPE CONSIGLIERE SI 
CHIAPPARDO FILOMENA CONSIGLIERE SI 
POLITO VINCENZO CONSIGLIERE SI 
TARDUGNO VINCENZO CONSIGLIERE SI 
RIENZO SETTIMIO CONSIGLIERE NO 
CANCELLARO GIOVANNI CONSIGLIERE SI 
ONORATO ANGELA CONSIGLIERE SI 
DI BIANCO CATERINA CONSIGLIERE SI 
BOVE FERRIGNO TIZIANA CONSIGLIERE SI 
ALLIEGRO GIOVANNI CONSIGLIERE NO 
FORTUNATI ANTONIO CONSIGLIERE SI 
 

Totale Presenti 10               Totale Assenti 3 
 

Presiede la seduta Sindaco Paolo IMPARATO 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Francesco CARDIELLO 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare 
sull' argomento all' ordine del giorno. 
  

 
COPIA 

 
Copia conforme all'originale, in 

carta libera per uso 
amministrativo  

 Segretario Comunale 
Dott. Francesco CARDIELLO 
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A relazione del Sindaco che illustra la proposta deliberativa in atti evidenziando che la 
modifica regolamentare è stata sollecitata dagli uffici in quanto i commi in argomento 
sollevavano delle perplessità interpretative suscettibili di generare contenziosi. Poiché 
l’obiettivo è di evitare disparità di trattamento tra i contribuenti, si è ritenuto di intervenire 
immediatamente.  

Prende la parola il Consigliere Antonio Fortunati che preannuncia il voto contrario alla 
modifica regolamentare per due ordini di motivi: il primo legato al metodo, in quanto i 
regolamenti andrebbero condivisi con la minoranza atteso che riguardano la disciplina di 
settori economico – sociale di interesse di tutta la popolazione; in secondo luogo l’azione 
amministrativa della maggioranza è tesa continuamente a dividere e a non essere inclusiva. 
La modifica appare un provvedimento ad personam e c’è da meravigliarsi che l’assessore alle 
attività produttive non batta ciglio di fronte a questo provvedimento. 

Interviene il consigliere Tiziana Bove Ferrigno che evidenzia come ancora una volta gli atti 
vengano trasmessi in ritardo ai consiglieri di opposizione, non consentendo agli stessi di 
valutare le proposte ed eventualmente apportare suggerimenti. 

Prende la parola il consigliere Caterina Di Bianco che pur aderendo alle considerazioni dei 
consiglieri Fortunati e Bove Ferrigno sottolinea di non comprendere i motivi di un intervento sul 
regolamento a distanza di meno di un mese dalla sua adozione. L’amministrazione avrebbe 
dovuto impegnarsi di più con azioni a sostegno delle attività colpite dalla crisi e non viceversa 
come appare evidente dalla modifica regolamentare. 

Conclude l’Assessore Giuseppe COMUNIELLO evidenziando che la modifica regolamentare è 
legata alla necessità di favorire maggiore equità tra le varie attività produttive. 

Premesso che con propria precedente deliberazione n.24 del 14.09.2020 si provvedeva 
all’approvazione del Regolamento TARI; 

Dato atto che si ritiene opportuno procedere ad alcune modifiche del regolamento 
approvato così come puntualmente evidenziato nell’allegato contenente il testo a fronte; 

Atteso che con il decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020 è stato prorogato 
alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli Enti locali e che, pertanto, le modifiche regolamentari si 
applicheranno a decorrere dal 1.01.2020; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la 
potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  
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Visto: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli n.5, contrari n.3 (di Bianco, Bove Ferrigno, Fortunati) e n.1 astenuti 
(Tardugno) 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce 
dispositivo. 

2. Disporre la modifica del regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n.24 del 
14.09.2020 conformemente allo schema allegato. 

3. di dare atto che il regolamento, unitamente alle sue modifiche, entra in vigore il 1° 
gennaio 2020. 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, 
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione 
amministrativa. 

 
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 
 

 
Padula, 12/10/2020 

  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.toAnna Carolina SANSEVIERO 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 
267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile. 
 

Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 
 

 
Padula,  12/10/2020 

 

 
La Responsabile Area Contabile 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 
MOTIVAZIONI :   
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi  
dal 28/10/2020 al 12/11/2020. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
   Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 
Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

    Padula, 28/10/2020  

   Sindaco    Il Segretario Comunale 
 F.to  Paolo IMPARATO   F.to  Francesco CARDIELLO 

 
 

  Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 
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