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L'anno  duemilaventuno  il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore  12:40  nella sala
delle adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

Mogavero Michele P Colarusso Raffaele A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   12  Del   29-06-2021

De Nisco Luigi

Nuzzolo Augusto P Iarrobino Alessandro A

P Battaglia Francesco

Colella Antonio P Mirra Giuseppe A

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

Ianniciello Maria Iride P

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI. IN
RECEPIMENTO  DELLE DISPOSIZIONI  DI CUI  AL D.LGS. N. 116/2020.

CONSIGLIERI PRESENTI N.    8          CONSIGLIERI ASSENTI N.     3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo  Augusto,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

Colantuoni Gerardo P Fieramosca Emiliano



Colantuoni Gerardo

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TA.RI. IN RECEPIMENTO  DELLE DISPOSIZIONI  DI CUI  AL D.LGS. N.
116/2020.

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICOFINANZIARIA

Assessorato:

Data: 25-06-2021 Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

___________________________________________________________________________

Colantuoni Gerardo

Data: 25-06-2021 Il Responsabile del servizio

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.12  DEL 25-06-2021

Ufficio: SERVIZIO TECNICO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

VISTA  la deliberazione  CC. n. 17  del 3/9/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  è stato  approvato il Regolamento  per
l’applicazione della  Tassa sui Rifiuti;

ATTESO che, al  riguardo,  il D.Lgs. n. 116/2000  ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A. Testo Unico Ambientale)
di tal che occorre procedere al conseguente adeguamento anche del suddetto regolamento comunale, che disciplina l’applicazione  della
TA.RI.;

in particolare si deve tener conto che la più recente normativa ha effettuato una  rivisitazione della classificazione dei rifiuti che, oggi, si
distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali, se si tieni conto della loro natura e in rifiuti pericolosi e non pericolosi, se si tiene conto della
loro pericolosità; si è avuta una ridefinizione del presupposto di applicazione del tributo e delle ipotesi di esclusione o riduzione; si è avuta
altresì una revisione della definizione di rifiuto e di tutti i connessi concetti legati alle fasi di raccolta, gestione, smaltimento, recupero dei
rifiuti; tali sforzi declaratori hanno suggerito la possibilità di una semplificazione del portato regolamentare che in esito alla modifica
oggetto della presente proposta di deliberazione si presenta più lineare ed organico; infine le modifiche normative sopraggiunte hanno
conferito la possibilità per le utenze non domestiche di chiedere la fuoriuscita dal servizio pubblico per le attività di recupero e riciclo dei
rifiuti urbani con conseguente possibilità di esenzione dal pagamento della parte variabile della TARI;

CONSIDERATO quindi opportuno procedere all’approvazione delle relative modifiche ed integrazioni al regolamento.

CONSIDERATO inoltre di sopprimere gli articoli del regolamento che risultano in contrasto con le novelle normative;

CONSIDERATO altresì il regolamento TARI come risultante in esito alle ipotizzate modifiche, che viene allegato, anch’esso, alla
presente proposta di deliberazione;

RITENUTO di procedere in tal senso e di  provvedere con urgenza;

VISTI  il D.Lgs. n 152/2006,il D.Lgs. n. 116/2020 ed il D.Lgs  n. 267/2000 e ss.mm.ii.

P R O P O N E  DI  DELIBERARE

DI DETERMINARE  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE, quindi, il regolamento come modificato ed allegato alla presente proposta, in applicazione della novella normativa
dettata dal D.Lgs.n.116/2020;

DI DARE ATTO che il regolamento allegato, nella formulazione conseguente alla presenti proposte di modifica, disciplina la materia nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.267/2000 e  ess.mm.ii. e che con la sua applicazione
viene comunque garantita la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, ai sensi delle norme di legge e regolamentari di settore vigenti;

DI DARE adeguata pubblicità allo stesso nelle forme opportune, mediante la sua pubblicazione nella sezione amministrazione
trasparente e con il relativo avviso sulla homepage del sito web istituzionale del Comune, di inserirlo, altresì, nella raccolta dei
regolamenti dell’Ente, dando atto, nel contempo, che con la sua entrata in vigore è abrogata ogni altra disciplina contrastante.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

      Ass. Colantuoni Gerardo



IL PRESIDENTE dr. Nuzzolo Augusto invita il Cons. Colantuoni Gerardo- Assessore  al Bilancio,  a relazionare
sull’argomento;

IL CONSIGLIERE COLANTUONI Gerardo indica puntualmente gli articoli del regolamento TA.RI. oggetto di
modifica, in particolare specifica  che si tratta di alcune modifiche  al   regolamento  esistente, dettate da modifiche
intervenute nella vigente normativa.

Ne scaturisce una discussione a cui prendono parte vari  Consiglieri,

PRENDE la parola il Presidente  dr. Nuzzolo Augusto per sottolineare che trattasi di una normativa  che muove dalla
legge di stabilità 2016  e che, ancora oggi, vede i rifiuti  erbosi non assimilati ai rifiuti urbani, per cui  ritiene vi  sia  un
irrigidimento della classificazione dei rifiuti  e pensa alle utenze domestiche, sottolineando  le difficoltà esistenti tra i
privati nel pagamento della tassa.

INFINE il Cons. Colantuoni Gerardo invita il consesso ad approvare  le  modifiche al Regolamento TA.RI. così come
proposte  ed indicate nella  relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta  del responsabile del servizio finanziario e la relazione   allegata al presente atto, recante   gli
articoli oggetto di modifica.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l’introduzione
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli
immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all’articolo 1, commi 738 e
seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall’art. 1, comma 639
e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle
indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTE:
la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l’anno 2016);-

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);-

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);-

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);-

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);-

la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);-

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate,
disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a
668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

CONSIDERATO che, ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd
T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a :
art. 183, comma 1nuova definizione di rifiuti urbani,-

art. 183, c. 4  definizione di rifiuti speciali,-

art. 184 c.  classificazione dei rifiuti speciali,-

art. 198, comma 2-bis  abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,-

art. 238, comma 10 corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero-

e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

ATTESO che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e,
pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono
beneficiare dell’abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi,
mediante apposita documentazione;



PRESO ATTO, altresì, che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal
quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, “deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente”;

VISTA l’allegata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario che propone le modifiche al regolamento per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)- Allegato A);

ACQUISITO il parere favorevole  in ordine alle proposte modifiche regolamentari, del Revisore dei Conti  dell’ente dr.
De Pasquale Stefano, reso con Verbale n. 09 del 28.6.2021, debitamente registrato al protocollo dell’ente al n. 2338
del 29.06.2021, versato in atti d’ufficio;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario  Ass.
Colantuoni Gerardo, ai sensi dell'art. 49, primo comma,e 147 bis  del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 ;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti;

D E L I B E R A

La  premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI APPROVARE, come approva,  per i motivi espressi in premessa, l’atto regolamentare  come modificato ed
allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante;
DI DARE ATTO:
- che esso disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.
n.267/2000   e ss.mm.ii. e che con la sua applicazione viene comunque garantita la copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e  dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,ai sensi delle norme di legge e
regolamentari di settore vigenti;
- che le predette modifiche del regolamento TARI hanno efficacia dal 1° gennaio 2021;

DI  STABILIRE  che la presente deliberazione sarà  inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa.

DI DARE adeguata pubblicità allo stesso nelle forme opportune,mediante la sua pubblicazione nella sezione
amministrazione trasparente e con il relativo avviso sulla home page del sito web istituzionale del Comune.

DI DISPORRE  l’inserimento del presente regolamento nella raccolta dei regolamenti dell’Ente, dando atto, nel
contempo, che con  la sua entrata in vigore è abrogata ogni altra disciplina contrastante.
Inoltre,
con successiva e separata votazione palese, ad  esito unanime favorevole,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 20-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 20-07-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
    F.to  Rag. Colantuoni Gerardo

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
      F.to Rag. Colantuoni Gerardo

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. Serrelli Alberico
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Nuzzolo Augusto
IL PRESIDENTE

F.to  Dr. Serrelli Alberico
Il SEGRETARIO COMUNALE




