
C O M U N E  D I  A LV I G N A N O
Provincia  d i  Caser ta

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 28/06/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  TARI  AI  SENSI  DEL  D.LGS. 
116/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 20:35 in videoconferenza 
tramite  piattaforma  ZOOM,  a  seguito  di  invito  diramato  dal  Presidente  del  Consiglio  in  data 
22/06/2021 n.  6562,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione  Ordinaria  ed  in  seduta 
Pubblica di Prima Convocazione.
Presiede l'adunanza il Vice Presidente del Consiglio Avv. Antonello ESPOSITO .
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti n. 3, sebbene invitati come segue:

Pres. Ass. Pres. Ass.

Prof. Angelo Francesco 
MARCUCCI

  X Antonio DELLA ROCCA   X

Pietro CIVITILLO   X Pasquale RICCIO   X

Diego PEDONE   X Massimo PONTICORVO   X

Giuseppe VILLANO   X Maria DEL SANTO   X

Armando DE MARCO   X Antonio DI LEONE   X

Antonio MONGILLO   X Antonello ESPOSITO   X

Francesco BIONDILLO   X

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosalia DI CAPRIO.

Il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.
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C O M U N E  D I  A LV I G N A N O
Provincia  d i  Caser ta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  35  D EL 17 /0 6 /20 21

OGGETTO:  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  TARI  AI  SENSI  DEL D.LGS. 
116/2020.

Il Proponente
Prof. Angelo Francesco MARCUCCI

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere 
FAVOREVOLE

Alvignano, 17/06/2021 Il Responsabile del Servizio
SETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Mario MINGIONE

Il  Responsabile  di  Ragioneria  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile,  esprime  parere 
FAVOREVOLE

Alvignano, 17/06/2021 Il Responsabile di Ragioneria
dott. Domenico DI MATTEO
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IL SINDACO

VISTI:
- l’art.  1,  comma 639,  della  Legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (Legge di  Stabilità  2014)  che  disciplina  l’Imposta  
Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione 
dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI  quindi,  per  quanto di  interesse,  i  commi da  641 a  703 del  summenzionato art.  1  della  Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il  vigente  Regolamento  per  l’applicazione/disciplina  della  IUC,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 12 in data 29/07/2014, il cui capitolo 4 disciplina la componente TARI;

RICHIAMATO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale ”, come modificato e integrato dal D.lgs 
3 settembre 2020, 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”;

DATO  ATTO  CHE  il  recepimento  nel  nostro  ordinamento  delle  direttive  europee  sull'economia  circolare  ha 
determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.  152 (TUA) sotto vari  profili.  ln particolare il  
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 1 16, 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; tuttavia, 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 0 gennaio 2021 ".

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

DATO ATTO CHE le principali novità che riguardano il regolamento Tari risultano essere le seguenti:
•Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, 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.
•Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA 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, nonché, 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;
•Ai sensi  del  combinato disposto dell'art.  183 e dell'art.  184 del  TUA i rifiuti  della  produzione 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.

RITENUTO  quindi  di  procedere  all’approvazione  di  un  nuovo  regolamento  TARI  in  coerenza  con  la  novellata 
disciplina normativa, il quale costituisce l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente;
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DATO ATTO CHE il nuovo regolamento è stato approvato dalla Commissione Statuto e regolamenti nella seduta del 
22/06/2021 Verbale n. 27 - Prot. n. 6560/2021;

CONSIDERATI altresì:
l'art.  52  del  Decreto  Legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  che  reca  disposizioni  in  materia  di  potestà 
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 
in base al quale 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 la deliberazione del  
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento;

VISTI inoltre:
- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 
maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.  
388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del  
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di  
cui  al  periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso  di  esigenze  di  modifica  a  provvedimenti  già  
deliberati …”;
- l’art.  13,  comma 15,  del  Decreto  Legge  n.  201/2011,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n. 
214/2011,  cosi  come  modificato  dall’art.  15-bis  del  Decreto  Legge  n.  34/2019  convertito  con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…  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 è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15  
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 
267/2000;

DATO INOLTRE ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  
239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO Il D. Lgs. 152/2006;

VISTO il D. Lgs. 116/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti  
(TARI)”, composto da n. 30 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE  il  capitolo  4 del  precedente  regolamento,  approvato  con la  Delibera  C.C.  n.  12 in  data 
29/07/2014, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (01/01/2021);
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DI PROCEDERE  alla pubblicazione del  nuovo regolamento TARI sul  sito istituzionale dell’Ente e  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;

DI  TRASMETTERE  telematicamente  la  presente  deliberazione  e  l’allegato  regolamento  (All.  A)  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e  
comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DI DICHIARARE  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.lgs n. 267/2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaziona sull’argomento il Consigliere Biondillo, il quale rappresenta come l’entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020 
“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”, abbia reso 
opportuno rivedere l’intero regolamento TARI, finora inserito in quello della IUC, rendendolo autonomo.

Non essendoci interventi sul punto, il vice Presidente invita il civico consesso alla approvazione del regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta;

con votazione resa per appello nominale e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA

Di approvare,  per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti  
(TARI)”, composto da n. 30 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il capitolo 4 del precedente regolamento, approvato con la Delibera C.C. n. 12 in data 29/07/2014, si 
intende abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (01/01/2021);

Di  procedere  alla  pubblicazione  del  nuovo  regolamento  TARI  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  e  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) al Ministero dell’economia 
e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del  
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
poi, con separata votazione, resa anch’essa per appello nominale e all’unanimità dei presenti

DELIBERA

Altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.  
267/2000.

Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il vice Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,51.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Avv. Antonello ESPOSITO 

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Rosalia DI CAPRIO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18/08/2000, n.267.

Alvignano, 05/07/2021
Il responsabile della pubblicazione

F.to Carmine Valentino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 

05/07/2021;

X
Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi 
dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosalia DI CAPRIO

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Alvignano, lì _____________ IL Segretario Comunale
dott.ssa Rosalia DI CAPRIO

Delibera C. C. N. 27 del 28/06/2021 Pag.6


