
 COPIA
 

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N.17 DEL 29-06-2021
 
 
 Oggetto: APPROVAZIONE : "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)"
 
L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno, presso la Aula Consiliare, convocato
regolarmente alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, alla trattazione del capo
risultano presenti:
 
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

BENE RAFFAELE X   VERRE MARIANNA X

COLURCIO MARCO X   IAVARONE SALVATORE X

D'ANNA GIUSEPPE x   RAMAGLIA VINCENZO X

GRAZIUSO ALESSANDRO
MARIANO X   RUSSO ANGELA X

RULLO NICOLA X   TROJANO GENNARO X

CASSETTINO STELLA
ROSARIA X   PUZONE ALESSANDRO X

CAPANO ANDREA X   FICO GENNARO X

TALLETTI ROSALBA X   VIGNATI ELENA X

TIGNOLA PASQUALE X   BARATTO MAURO X

MARRO LUISA X   PALUMBO GAETANO X

ROSSETTA VINCENZO X   FUCCIO PASQUALE x
MILETO MASSIMO X   ESPOSITO ORSINO X

BARRA GIUSEPPE X      
 
 
Numero totale PRESENTI:  22  –  ASSENTI:  3 
 
Assiste all’adunanza il che provvede alla redazione del presente verbale.
Risultano altresì presenti gli Assessori: Girardi F. e Ambrosio P.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara valida la seduta e
passa alla trattazione dell’argomento di cui in oggetto.

 

 
 
 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Regolamento per la disciplina



della tassa sui rifiuti (Tari)”.
 
Su relazione dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Economica dott. Francesco Girardi

 
Il Sindaco avv. Raffaele Bene

 
Premesso che:
   il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
   la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal
tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
   il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio
2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari)
e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (
Imu);
   con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10 ottobre 2014, modificata con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 44 del 29 dicembre 2019, è stato approvato il regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).

 
Considerato che:
   il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, nell’attuare la direttiva comunitaria n. 2018/851, tra
l’altro ha: fornito una nuova definizione e classificazione dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2021;
   eliminato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani prima
riconosciuto ai Comuni;
   previsto la possibilità per le utenze non domestiche di scegliere di avvalersi degli operatori privati
per il recupero dei propri rifiuti urbani;
   è quindi necessario adeguare la disciplina regolamentare alle innovazioni legislative introdotte.

 
Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti
(Tari) vigenti a seguito delle sopra ricordate innovazioni legislative, si ritiene opportuno approvare un
nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall’anno d’imposta
2021.

 
Visto:
   l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i
regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
   l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 che dispone che 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;
   l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il
predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
   l’art. 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che ha differito al 31 maggio 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
   l’art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69 che ha fissato al 30 giugno 2021 il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti
della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2021;
   l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22



dicembre 2011, n. 214 che prevede che 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) e dall’imposta municipale propria (Imu)
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 è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
   visto il verbale della Commissione competente per materia del 17/06/2021;

 
Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in conformità
delle vigenti disposizioni legislative in materia.
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n.
267 del 2000.
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
Acquisiti i pareri positivi espressi dalla Commissione bilancio e dalla Commissione regolamenti.

 
PROPONE

 
 Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1.       di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
2.       di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
3.       di stabilire che per il solo anno 2021 le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti (Tari) di cui
all’art. 21 co 2 lett a) del Regolamento allegato alla presente deliberazione sono le seguenti: 31
agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre;
4.       di demandare all’Ufficio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle
finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
5.       di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.

 
Il Sindaco

Avv. Raffaele Bene
 

L’assessore Girardi illustra la proposta all’ordine del giorno con un intervento.
Seguono numerosi interventi dei consiglieri le cui trascrizioni saranno riportate nella proposta di approvazione
del verbale della seduta precedente nel prossimo Consiglio Comunale.
Durante il corso degli interventi entrano Fuccio alle ore 13:20 e D’Anna alle ore 13:23.
Fuccio esce alle ore 15:00.
Barra Giuseppe esce alle ore 15:22.
Presenti 22 assenti 3 (Fuccio, Russo e Barra).
Seguono altri interventi le cui trascrizioni saranno riportate nella proposta di approvazione del verbale della
seduta precedente nel prossimo Consiglio Comunale.
Si sviluppa un dibattito sulla problematica delle assunzioni temporanee previste per il periodo estivo dalla
società partecipata Casoria ambiente spa, a seguito del quale il consigliere Tignola deposita una proposta di
per disciplinare la modalità di estrazione dei candidati in una sessione pubblica nell’aula consiliare alla
presenza del Comandante di Polizia Municipale. La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti (22). 
Alle ore 16:30 esce Marro e alle ore 16.50 esce Cassettino.
Presenti 20 assenti 5 (Fuccio, Russo, Barra, Marro e Cassettino)
Successivamente i Consiglieri del gruppo PD propongono di votare una modifica del regolamento che prevede
una diversa distribuzione delle scadenze delle rate.
Interviene il segretario generale dott. Amedeo Rocco che precisa che eventuali proposte di modifiche al
regolamento non sono accoglibili in quanto prive dei necessari pareri tecnici e contabili.
La proposta viene posta in votazione con espressione di voto per alzata di mano.
Presenti 20 assenti 5 (Fuccio, Russo, Barra, Marro e Cassettino).



favorevoli 7 (Graziuso, Rullo, Ramaglia, Vignati, Baratto, Palumbo e Esposito),
contrari 13 (Bene, Colurcio, Capano, D’Anna, Talletti, Tignola, Rossetta, Mileto, Verre, Iavarone, Puzone,
Fico, Trojano).
La proposta non viene accolta.
Non essendoci altri interventi il presidente pone in votazione il capo all’ordine del giorno per alzata di mano.
Presenti 20 assenti 5 (Fuccio, Russo, Barra, Marro e Cassettino).
A voti favorevoli 13 e contrari 7 (Graziuso, Rullo, Ramaglia, Vignati, Baratto, Palumbo e Esposito)

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
- Su relazione dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Economica dott. Francesco Girardi;
- Su proposta del Sindaco avv. Raffaele Bene
- Acquisiti i pareri tecnici e contabile ai sensi dell’art 49 d. lgs. n. 267/2000;
- Acquisito il parere in allegato del Collegio dei Revisori dei conti;
con la votazione sopra riportata,

 
D E L I B E R A

 
1.    di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
2.    di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
3.    di stabilire che per il solo anno 2021 le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti (Tari) di cui
all’art. 21 co 2 lett a) del Regolamento allegato alla presente deliberazione sono le seguenti: 31 agosto, 30
settembre, 31 ottobre, 30 novembre;
4.   di demandare all’Ufficio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze nei
termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
5.    di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

 
 

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere, con votazione separata per alzata
di mano
Presenti 20 assenti 5 (Fuccio, Russo, Barra, Marro e Cassettino).
A voti favorevoli 13 e contrari 7 (Graziuso, Rullo, Ramaglia, Vignati, Baratto, Palumbo e Esposito)
 

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



 
 

Deliberazione n. 17 del 29-06-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


