
 

 
 
 
 

CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 14/09/2020 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE 
 
L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 20:00, 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 SI 
COMUNIELLO GIUSEPPE CONSIGLIERE SI 
CHIAPPARDO FILOMENA CONSIGLIERE SI 
POLITO VINCENZO CONSIGLIERE SI 
TARDUGNO VINCENZO CONSIGLIERE SI 
RIENZO SETTIMIO CONSIGLIERE SI 
CANCELLARO GIOVANNI CONSIGLIERE SI 
ONORATO ANGELA CONSIGLIERE SI 
DI BIANCO CATERINA CONSIGLIERE SI 
BOVE FERRIGNO TIZIANA CONSIGLIERE NO 
ALLIEGRO GIOVANNI CONSIGLIERE SI 
FORTUNATI ANTONIO CONSIGLIERE NO 
 

Totale Presenti 11               Totale Assenti 2 
 

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 dell’assessore Giuseppe Comuniello che illustra al proposta deliberativa in atti. 
Prende la parola il Sindaco che chiede di emendare l’art.15 dello schema di Regolamento aggiungendo 
il seguente punto 7: Non sono computati nel numero degli occupanti i componenti del nucleo 
familiare che risultino essere iscritti a corsi di studio universitari in altre città e in possesso di 
regolare contratto di locazione, nonché i residenti lavoratori fuori sede con regolare contratto di 
locazione e di lavoro. 
 
  
Premesso che:  

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 731 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: o l’imposta 
municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; o il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 
o la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

• la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all’art. 1, comma 738 ha 
stabilito che “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)”;  

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;  

Considerato che: 

• l’art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con 
riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che “All'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni…«683-bis. In considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 
2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (attualmente la scadenza è fissata al 31.07.2020). Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti gia' deliberati»”;  

Dato atto che la TARI: 
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• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);  

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);  

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);  

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;  

VISTA la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);  

Ritenuto di provvedere in merito;  

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “15. A decorrere dall'anno d'imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.  

Vista: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014; 

Visto: 

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

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Generale delle Entrate;  

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

Con voti favorevoli n.9 e astenuti n.2 (Di Bianco, Alliegro)  

DELIBERA 

1. di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della 
presente delibera. 

2. di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, il 
Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI per l’anno 
2020, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
della stessa. 

3. di dare atto che il regolamento 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, 21/08/2020 

  

La Responsabile dell'Area 

F.to  Rag. Anna 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,  21/08/2020 

 

 
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 18/09/2020 al 03/10/2020. 
 

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, 18/09/2020  

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

 
 

  Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 
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