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COMUNE DI PRATA SANNITA 
Provincia di Caserta 

 

 
O R I G I N A L E 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 del 29-06-2021 
 

OGGETTO: Regolamento TARI_ modifiche ed integrazioni 

 
L’anno  duemilaventuno,  il giorno  ventinove del mese di giugno, alle ore 17:35, nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 

Straordinaria   ed in seduta Pubblica . 

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME 
PRES/ASS 

COGNOME  E  NOME 
PRES/ASS 

De Rosa Damiano 
P 

ANTONUCCI VITTORIO 
P 

LA BANCA GIOVANNI 
P 

TEDESCO ANDREA 
A 

BISIGNANO Gaetano 
P 

SCUNCIO Domenico 
P 

LANNI DOMENICO 
P 

Cardillo Dario 
A 

PASSARELLA Vincenzo 
P 

GIRARDI ALFONSO 
A 

SCUNCIO ANTONIO 
P 

 
 

PRESENTI:      8   ASSENTI:       3   

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi 

dell’art.97-comma 4,lett.a) del D.Lgs. 18/08/2000, il Segretario Comunale Dr. Avv. Gaetano ATTANASIO. 
 

Presiede l’adunanza il AVV. Damiano De Rosa, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione 

sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, 

i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, anch’essi sotto riportati; 
 

“Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei 

Servizi e degli Uffici; 

Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei 

servizi, abilitati ad assumere atti di gestione; 
 

VISTO l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, 

che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, 

modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;  

  

PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 

1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica 

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre 

restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;  

  

VISTO l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato 

si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  

  

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a 

norma dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: “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”;  

  

  

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 13 del 22/07/2020; 

  

VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 

2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in 

particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;  
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CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente 

all’interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti 

urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito 

dell’abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all’assimilazione dei rifiuti speciali, e di 

introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero 

le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico;  

  

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 

avente ad oggetto: “D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche 

connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147”; 

  

CONSIDERATO, inoltre: 

•  che questa Amministrazione intende incentivare non solo la raccolta differenziata 

ma anche la riduzione dei rifiuti raccolti, trasportati e trattati, introducendo a tal fine 

apposite riduzioni; 

•  che l’utilizzo del compostaggio potrà contribuire alla riduzione dello smaltimento in 

discarica dei rifiuti urbani indifferenziati e comunque attenuare l’impatto ambientale 

delle discariche stesse, in quanto determina una limitazione dei volumi in esso 

conferiti ed un miglioramento delle condizioni di esercizio nonché una riduzione di 

costi per il conferimento;  

  

RITENUTO a tal fine, di confermare una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa per i 

contribuenti che effettueranno il compostaggio domestico;  

  

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il regolamento su richiamato con l’inserimento di 

un “Art. 23-bis - Riduzioni per il compostaggio domestico”, nel testo allegato alla presente 

deliberazione; 

  
RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce 

delle recenti novità legislative, apportando al testo regolamentare vigente le opportune variazioni ed 

integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla 

normativa vigente, nonché al fine di introdurre la citata riduzione per compostaggio domestico; 

  

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della 

L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

nonché 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 e che 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;  

  

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 

151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre”;  

  

VISTO l’articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del 

Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021;  

  

DATO ATTO che l’articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 

il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;  
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PRESO ATTO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: “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 ed 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”;  

  

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di 

trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito 

internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. 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. […] 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”;  

  

VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli atti 

deliberativi dispone “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 è 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 è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”;  

  

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero 

Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, 

alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito 

internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° 

gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso 

anno”;  

  

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, 

alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia 

di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

  

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) 

n. 7 del D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto;  
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VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267;  

  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

  

VISTO lo Statuto Comunale;  

  

  

PROPONE DI DELIBERARE 

  

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all’Allegato A), che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al 

“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con 

deliberazione di C.C. n. 13 del 22/07/2020;  

  

2. di stabilire che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, in base 

a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come 

modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la 

regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare 

riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove 

compatibili con l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni 

regolamentari; 
  

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come 

disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;  

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 

4° del D.Lgs. 267/200; 
 

  

5.  di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella 

sezione dedicata.  

  

  

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Dr. GIUSEPPE SANTORO 
 
 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   TRIBUTI 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole  

 

 
Prata Sannita, 25-06-2021  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
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 Dr. GIUSEPPE SANTORO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   ECONOMICO-FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole 

 

 
Prata Sannita, 25-06-2021  
 IL RESPONSABILE DEI SS.FF. 

 Dr. GIUSEPPE SANTORO 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Relaziona il Sindaco, il quale constatato che nessuno dei consiglieri chiede la parola invita a votare 

sulla proposta in esame. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

✓ Esaminata  la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del SERVIZIO 

TRIBUTI, ad oggetto: “Regolamento TARI_ modifiche ed integrazioni”; 

✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come sopra riportati; 

✓ Con votazione resa per alzata di mano dai n. 8  Consiglieri presenti, riportante il seguente 

esito: 

-Favorevoli: 7 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 1 (Scuncio Domenico) , 
 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il 

relativo contenuto. 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, dopo separata votazione riportante lo 

stesso esito della precedente, immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
AVV. Damiano De Rosa 

------------------------------- 
Dr. Avv. Gaetano ATTANASIO 

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

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267  e dell’art.32 della 
legge 18/06/2009 n.69, è stata pubblicata all’albo pretorio informatico in data  01-07-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
16-07-2021.  

Prata Sannita, 01-07-2021 IL Respons..pubblic.albo pretorio on line 

  Mario Solimena 

        

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 

18/8/2000, n. 267);  

Prata Sannita, 01-07-2021,  IL Segretario Comunale 

 Dr. Avv. Gaetano ATTANASIO 

 

 

N. 256 Pubblicazione 

 

 


