
 

  

CITTA’ di MERCOGLIANO 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

COPIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  25   Del  29-06-21 

 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 
 

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARI. 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di giugno alle ore 16:45 previa 

consegna dell’avviso di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge,  si è riunito il 

Consiglio Comunale 

 

All’appello risultano : 

 

D'ALESSIO VITTORIO P BOLOGNESE DAVIDE P 

DI NARDO STEFANIA P IOVINE BERARDINO P 

FERRARO PASQUALE P DELLA PIA ANTONIO P 

PAGANO ELENA A GESUALDO MODESTINO P 

COPPOLA ANNACHIARA P DELLO RUSSO GIACOMO P 

ARGENZIANO CARMINA A PESCATORE LUCIA A 

MARINELLI CARMINE P DELLO RUSSO MARIO A 

EVANGELISTA BARBARA P GRAZIANO GIUSEPPE P 

BARONE GIUSEPPE P   

 

presenti n.  13 e assenti n.   4.  

 

Partecipa il SEGRETARIO DR.ssa FESTA GEMMA. 

 

Il Consigliere, Prof.ssa EVANGELISTA BARBARA, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 



 

 

Relaziona il cons. Ferraro che si sofferma particolarmente sulle modifiche relative alle 

percentuali di esonero per Capocastello. 

Il cons. Dello Russo Giacomo lamenta la mancanza di coinvolgimento della minoranza e 

quindi annuncia l’astensione del gruppo. 

Il cons. Graziano pur condividendo quanto detto dal cons. Dello Russo sul mancato 

coinvolgimento, dichiara di apprezzare lo sforzo compiuto e annuncia il voto favorevole. 

Il Presidente precisa che nella conferenza dei capi-gruppi si è discusso del Regolamento ed in 

ogni caso queste modifiche sono dettate dalla legge. 

IL cons. Ferraro precisa che l’elenco strade è quello stabilito precedentemente e che alcune 

scelte erano          di carattere politico. 

Il cons. Dello Russo evidenzia che ciò che poteva essere deciso al di fuori della legge è stato 

appannaggio          della solo maggioranza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi i vari interventi; 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il 

quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«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); l'imposta municipale propria 

(IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

Visto il Regolamento comunale per la Disciplina sulla Tassa sui Rifiuti approvato con 

Delibera di C.C. N.42 del 15.09.2020. 

 

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente 

recita: 

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 

concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di 

determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni 

tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 

conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di 

rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta…»; 

Dato atto che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 

in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;  

a) Considerato che: 

• il 26.09.2020 è entrato in vigore il d.lgs. n.116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, che 

ha modificato il d. lgs. n.152/06; 
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• per quanto qui di interesse, l’art.3, punto 12, del d. lgs. n.116/20 ha modificato il comma 10 

dell'articolo 238 del d, lgs. n.152/06 come di seguito riportato: “10.  Le  utenze  non 

domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2,  

che  li  conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al 

recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua  l'attività di recupero dei 

rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla   

quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del 

servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la 

possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta  dell'utenza non  domestica, di 

riprendere l'erogazione  del  servizio  anche  prima  della  scadenza quinquennale” 

In fase di prima applicazione della norma, per l'annualità 2021, occorre definire un termine 

per la presentazione delle istanze di uscita dal perimetro da parte dei soggetti interessati che 

tenga conto dei termini per l'approvazione dei PEF ai fini TARI;In ragione del capoverso 

precedente, appare congruo stabilire che, per la sola annualità 2021, le richieste di uscita dal 

perimetro debbano essere presentate nei termini previsti dalla vigente normativa. 

Ritenuto quindi apportare modifiche ed integrazioni al vigente regolamento TARI approvato 

con deliberazione N.42 del 15-09-2020 con l’introduzione e/o integrazione degli articoli 

riferiti alle agevolazioni in tema di utenze non domestiche nonché alla nuova definizione di 

rifiuto; ART 23-bis   

b) Considerato che: 

• il d.l. n.73/2021 ha stanziato in favore dei Comuni 600 milioni di euro ripartiti sulla base del 

criterio già utilizzato per determinare la quota Tari 2020, quota ripartita tra gli enti a seguito 

della Conferenza Stato –Città del 10 giugno u.s. Questi fondi devono utilizzarsi per la 

copertura del minor gettito delle riduzioni che l ‘Ente introduce nel 2021in favore delle 

categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell’esercizio 

dell’attività dovute al Covid.  

 

Ritenuto pertanto opportuno introdurre all’ interno del Regolamento la “Riduzione per l’anno 

2021 in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni 

nell’esercizio dell’attività dovute al Covid.  

  ART. 23-ter   

 

c) Considerato che il Regolamento Tari –IUC approvato con deliberazione del C.S. n. 

16/2014 è stato modificato con Delibera di C.C. n.19 del 29-09-2014 stabilendo la 

riduzione del 20% sulla tariffa variabile per le utenze domestiche che insistono nelle 

aree del centro storico individuate all’allegato A; 

Ritenuto opportuno ridurre la predetta agevolazione al 10% con la finalità di impiegare le 

risorse finanziarie aggiuntive nel miglioramento ed effiicientamento del servizio di 

spazzamento delle predette zone (allegato A).  ART21-bis   

 

       Visto il Decreto Legge del 25-05-2021 n.73 art. 52   di ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 luglio 

2021 (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021) 

 

Richiamato, altresì, l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  



«A decorrere dall'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. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le 

specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di 

cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 

tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 

effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. 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 e' 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 comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi 

tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 

su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” approvato con 

deliberazione consiliare n. 34/2020 e 40 /2020; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria;  
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Con 11 voti favorevoli, 2 astenuti (Dello Russo G. - Gesualdo); 

 

D EL IBE RA  

 

1) di approvare le modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l’applicazione della 

nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», già esistente approvato  con Delibera di C.C. 

n. 42 del 15.09.2020   allegate al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale e che si compone di n. 3 articoli/Integrazioni: 

Art. 23-bis Riduzione per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui 

all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del 

servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse 

dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti 

conferiti 

             Art. 23- ter Riduzione per il 2021 in favore delle categorie economiche oggetto 

di chiusura obbligatoria o di                                  restrizioni nell’esercizio 

dell’attività dovute al Covid.  

 

Art. 21- bis Riduzione dell’agevolazione dal 20% al 10% per le utenze domestiche che 

insistono nelle zone di cui all’allegato A con la finalità di impiegare le risorse 

finanziarie aggiuntive nel miglioramento ed effiicientamento del servizio di 

spazzamento da svolgere mediante unità aggiuntive.  

2) di dare atto che le suddette variazioni al regolamento entrano in vigore il giorno 1° 

gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo 

punto 3 del presente dispositivo; 

 

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che 

l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Successivamente 

 

Con 11 Sì e 2 astenuti (Dello Russo Giacomo- Gesualdo) rende il presente atto 

immediatamente esecutivo. 

 

 



 

 

 

=================================================================== 

REGOLARITA’ TECNICA 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi 

del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole 

 
 

 

Data: 22-06-2021  

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 

DE ANGELIS FRANCESCO  F.TO DR. DI GAETA PAOLO 

=================================================================== 

 

 

 

 

 

=================================================================== 

 

SETTORE FINANZIARIO 

REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi 

del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole 

 
 

 

Data: 22-06-2021  

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Finanze 

 F.TO DR. DI GAETA PAOLO 

=================================================================== 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Prof.ssa EVANGELISTA BARBARA F.TO DR.ssa FESTA GEMMA 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale  copia 

della  presente deliberazione  è stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio di questo Comune il 

giorno  - 08-07-2021                - per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi 

e vi rimarrà fino al  - 23-07-2021                   . 

 

Mercogliano lì,  08-07-2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DR.ssa FESTA GEMMA 

                                                                                   

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________ 
 

A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00); 

 

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00); 
 

 

Dal Municipio lì, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DR.ssa FESTA GEMMA 

 

 
Copia conforme all’originale,  per uso amministrativo e di ufficio. 
 

Dal Municipio lì, _________________  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DR.ssa FESTA GEMMA 

______________________ 
 


