
COMUNE DI MAIORI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 33 del 29/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 09:00, nella sala delle adunanze
consiliari, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in
sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone
dei Sigg:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CAPONE ANTONIO Si
a

Consigliere CESTARO MARCO Si
a

Consigliere CREMONE CRISTIANO Si
a

Consigliere D'AMATO ELVIRA Si
a

Consigliere DELLA PACE SALVATORE Si
a

Consigliere ESPOSITO SALVATORE Si
a

Consigliere GAMBARDELLA CHIARA Si
a

Consigliere MAMMATO MARIANTONIA Si
a

Consigliere MILO ARISTIDE Si
a

Consigliere REALE LUIGI Si
a

Consigliere RUGGIERO MARIO Si
a

Consigliere SARNO NICOLETTA Si
a

Consigliere TENEBRE GISELLA Si
a

All’appello risultano presenti n. 10 componenti e assenti n. 3 componenti.
Assume la presidenza Il Sindaco Capone Antonio.
Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Colomba Manzolillo con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente invita il Consiglio a trattare il
presente argomento iscritto all’ordine del giorno.

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
f.to Dott. Pierluigi Manzi

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE
f.to Dott. Pierluigi Manzi



Il Sindaco- presidente rappresenta che l’argomento in trattazione iscritto all’ordine del giorno riguarda
l’approvazione del Regolamento TARI, al fine dell’esposizione cede la parola alla dott.ssa Roberta De Sio,
la quale relaziona portando all’attenzione dell’assemblea le modifiche più significative contenute nella
nuova proposta rispetto alla precedente disciplina regolamentare in materia. Illustra il possibile scenario che
potrebbe venire a determinare all'indomani dell'applicazione delle novità legislative in merito al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Interviene il consigliere Della Pace, il quale sostiene che ai funzionari non è attribuibile nessuna
responsabilità in merito all’andamento del servizio di raccolta dei rifiuti, asserisce che il proprio giudizio
sulla Miramare Service s.r.l. è negativo non già perché si potesse fare di più o di meno ma esclusivamente
perché si è registrato un abbassamento nella percentuale della raccolta differenziata rispetto al passato.
Afferma che dal punto di vista tecnico non ci sono osservazioni o rilievi da fare, ciò che preoccupa il gruppo
“Idea comune” è che non si debba sottovalutare la questione di cui trattasi con la speranza che questa
amministrazione sia capace di tutelare la cittadinanza e di evitare che si determinino nelle casse comunali
ammanchi difficili da recuperare. Sostiene l’idea che bisogna partire dal basso, tutelare le maestranze ed
operare al fine di scongiurare sciagurate ipotesi.
Il Sindaco-presidente precisa che la situazione che si determinerà all’indomani dell’entrata in vigore delle
modifiche apportate in materia è ben più seria di quanto si possa immaginare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area FINANZIARIA ad oggetto:
“REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE”;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

VISTI:
 il d.lgs. nr. 267/2000;
 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n.

267/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area FINANZIARIA;
 il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.

267/2000;

Con voti:
 favorevoli 7 (sette): Capone, Cremone, Esposito, Gambardella, Milo, Reale, Tenebre;
 contrari 3 (tre): Della Pace, Cestaro, Sarno;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO TARI.

APPROVAZIONE”;
3. Di dichiarare, con eguale e successiva votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D. lgs 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 28/2020

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata nella seduta del 29/06/2021

Oggetto: REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE.

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
_________________________

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
_________________________



Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare N. 20 del 30/07/2020.

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare hanno
determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare, il
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA
(art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

 sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006;
 sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006;
 sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì,

- che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; e che ai sensi dell’art. 6 comma
5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il
graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli
articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti
dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

- che la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del Dl n. 41/2021, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da Covid-19, modifica l’art. 30 sostituendo il comma 5 con: «La scelta delle utenze non
domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere
comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di
ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere
comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;

Considerato dunque che è indispensabile modificare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione
consiliare N. 20 del 30/07/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena
richiamate.

Atteso che le principali novità interessano:

- la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA e la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché
quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato
L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice
Ambientale.

- la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA e la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai
sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e
connesse, nonchè, ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e
demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette
attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto
produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno
alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3.

- i rifiuti della produzione che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA, sono
sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in
quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L
quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la
trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione
(diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione
di produzione di rifiuti urbani.

- le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) dell’art. 184 comma 3 del TUA, sono
produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione



di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa
dal tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera
superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività
economica.

- Il potere comunale di assimilazione che si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell’entrata in vigore
del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione della lettera g) dell’art. 198 comma 2
TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex
lege.

- I titolari di utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani
prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attività di recupero degli stesse, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del
tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per
almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della
scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di
riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo
rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo
precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al
recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare
quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

- I cittadini AIRE che secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178 a decorrere dal
01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta
in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di
pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

- con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI
giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, risulta necessario approvare il Regolamento TARI, così
come allegato alla presente, che consta di n° 36 articoli.

Visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del

Comune;
- l’art. 1 comma 837 L.160/2019

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio;

- che il presente regolamento è stato trasmesso al Revisore dei Conti per la resa dei conti ai sensi dell'art. 239
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno
d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione
effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che:

sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16
L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita
sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse
Finanziarie.

Inoltrato il regolamento in data 28 maggio 2021 al Revisore dei Conti per la resa del parere in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Propone di DELIBERARE

1. DI APPROVARE il Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’allegato A.

2. DI DARE ATTO che a decorrere dal 01/01/2021, data di entrata in vigore del regolamento di cui all’allegato A,
si intende abrogato il TITOLO III del Regolamento IMU – TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n°20 del 30/07/2020.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Capone Antonio

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 992 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo
pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Maiori, lì 27/07/2021
Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Maiori, lì 27/07/2021
Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Generale

Dott.ssa Colomba Manzolillo


