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           C O M U N E   D I  SANTA MARIA LA FOSSA
                                Provincia di Caserta

COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Provvedimento con Eseguibilità: Immediata

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TA.RI. N. 8  
Data 30/05/2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di  Maggio alle ore  11:00 ed in 
prosieguo, in Santa Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge.
Presiede l'adunanza il  FEDERICO NICOLINO e sono presenti/assenti i seguenti 
signori:

Componenti Carica politica Presente Assente
GIUSTI ANTONIO Presidente X  
FEDERICO NICOLINO Sindaco X  
GIORDANO VINCENZO Consigliere X  
LUISO CARLO Consigliere X  
MARTUCCI LUIGI Consigliere X  
MIRRA GIROLAMO Consigliere X  
DE DOMENICO MICHELE Consigliere X  
SALZANO DONATO Consigliere X  
LUISO SALVATORE Consigliere X  
PAPA ANTONIO Consigliere X  
MINOLFI GAETANO Consigliere X  
Totale n. 11 n. 0

Assiste la DOTT.SSA RENATA GALLUCCI, Segretario Comunale dell'Ente, 
incaricato della redazione del verbale. 



Giunta Comunale n. 8 del 30/05/2020                                                                                              pag. 2

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del servizio interessato, 
GIOVANNI RAG. BUOMPANE in data 27/04/2020, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria, RAG. GIOVANNI BUOMPANE in data 27/04/2020, in ordine alla 
regolarità contabile, comportando la presente proposta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Premesso che la legge di stabilità 2020 nr.160  art. dai commi da 739 a 783,  ha soppresso 

la I.U.C. , Visto l'allegato schema di regolamento TARI predisposto dal competente ufficio 

comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, 

rilasciato con atto prot. n.1622 in data 10/04/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera 

b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

Visto il Decreto Ministero dell'Interno  che ha differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione finanziario 2020 / 2022 al 30/04/2020.

Viste:

 le note del Ministero dell'economia e delle finanze , con le quali state fornite 

indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

TARI per l'anno 2020;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l'applicazione della TARI”, adottato ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi del combinato 

disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e dell'articolo 53, 

comma 16, della legge n. 388/2000;

3) 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 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di pubblicare il presente regolamento:

 sul sito internet del Comune,

 all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Il Presidente del Consiglio Giusti dà lettura del quinto punto all'ordine del giorno e 
procede ad illustrarne la relativa proposta, e chiede se vi siano osservazioni in 
merito.

Il Consigliere Papa eccepisce la sostanziale uguaglianza del regolamento proposto 
con quello attualmente vigente e richiama l'attenzione del Consiglio sui mutamenti 
normativi in atto (indirizzo ARERA consuntivo tari entro 31 dicembre 2020), 
prospettando un aumento dei costi per il triennio 2021-2023. Alla luce di quanto 
evidenziato preannuncia, conformemente alla linea intrapresa, la astensione del 
gruppo sul regolamento e il voto contrario sulle tariffe oggetto del punto successivo.

Il Presidente spiega la proposta de qua, evidenziando il differimento dei termini di 
pagamento oggetto di regolamentazione nell'ottica di dare un aiuto concreto ai 
cittadini duramente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria.

Il Consigliere Papa eccepisce l'essersi semplicemente conformati all'operato degli 
altri Comuni.

Il Presidente evidenzia la necessità di valutare caso per caso la sostenibilità 
finanziaria delle proposte in termini di bilancio, rendendo edotto il Consesso di 
pronostici ANCI di riduzione del 50% degli introiti comunali in ragione delle 
richiamate difficoltà finanziarie dei cittadini.

Il Sindaco interviene preannunciando una riduzione della tariffa tari legata all'umido 
in forza del nuovo contratto sottoscritto: nello stesso, infatti, è stata prevista una 
differenziazione nel pagamento a seconda che il conferimento abbia ad oggetto 
organico o umido da sfalci di potatura.

Il Consigliere Papa dichiara che la differenziazione de qua veniva già operata 
precedentemente.

Il Sindaco dissente da quanto asserito dal Consigliere Papa, evidenziando che fino 
ad ora la raccolta non prevedeva alcuna differenziazione.

Il Consigliere Papa si sovrappone all'intervento del Sindaco.
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Il Presidente interviene, invitando il Consigliere Papa a lasciare concludere 
l'intervento del Sindaco.

Il Sindaco ribadisce che per la fine dell'anno si potrà avere contezza degli avvenuti 
risparmi.

Il Consigliere Papa minimizza le prospettive di risparmio dichiarate dal Sindaco, 
replicando che la differenziazione de qua era già stata posta in essere in passato da 
alcune ditte e ciò era avvenuto anche in assenza di una previsione contrattuale in 
merito.

Discutono il Sindaco e il Consigliere Papa.

Il Sindaco conclude ribadendo che i risultati della nuova previsione contrattuale si 
vedranno nei prossimi mesi e preannunciando le nuove iniziative intraprese 
dall'amministrazione sempre atte a ridurre l'aliquota del tributo de quo.

Il Presidente interviene stigmatizzando la confermata assenza di previsione 
contrattuale avente ad oggetto una diversificazione della pesatura del rifiuto umido 
dichiarata dal Consigliere Papa, sottolineando la presenza di detta previsione 
unicamente nel contratto da ultimo sottoscritto e prospettando risparmi ben maggiori 
di quelli indicati dal Consigliere Papa.

Il Sindaco ribadisce le prospettive di risparmio.

Il Consigliere Papa le minimizza.

Il Presidente loda le prospettive di risparmio.

Il Consigliere Papa è concorde.

Il Presidente invita i Consiglieri alla votazione.

Favorevoli: Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, Giusti, Luiso 
C., Martucci, Mirra, Salzano.
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Il Consigliere Papa evidenzia il voto contrario del proprio gruppo.

Il Segretario Comunale, ricorda al Consigliere Papa l'oggetto della votazione (il 
regolamento), rispetto al quale, precedentemente , il Consigliere aveva 
preannunciato l'astensione.

Il Presidente eccepisce al Segretario la già avvenuta votazione sul punto 5 
(regolamento) e prospettando un'unificazione dei due punti in forza del quale la 
votazione in essere avrebbe ad oggetto le tariffe di cui al punto 6.

Il Segretario Comunale chiede che i Consiglieri esprimano il proprio voto sulle 
singole deliberazioni.

Il Presidente invita i Consiglieri a votare il punto 5 (regolamento).

Favorevoli: Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, Giusti, Luiso 
C., Martucci, Mirra, Salzano.

Astenuti: Consiglieri Luiso S., Minolfi, Papa.

Si vota per l'immediata esecutività

Favorevoli: Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, Giusti, Luiso 
C., Martucci, Mirra, Salzano.

Astenuti: Consiglieri Luiso S., Minolfi, Papa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione al Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta avanzata dal Responsabile del Settore che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA ALTRESI'

2. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole dei 
presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO GIUSTI F.to  DOTT.SSA RENATA GALLUCCI

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso 
l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa RENATA GALLUCCI e dal Presidente del Consiglio DOTT. 
ANTONIO GIUSTI ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


