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OGGETTO:

L’anno    duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese  di   settembre  in Torre Annunziata

presso la sede comunale di Via Provinciale Schiti, 53.

A seguito di avviso di convocazione fissato per le  ore   09:30  diramato dal Presidente e consegnato a

tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica e ne assume la presidenza il sig. GIUSEPPE RAIOLA

Partecipa il Segretario Generale Dott. LORENZO CAPUANO
Al momento in cui inizia la discussione sul punto all’O.D.G. sono presenti i sigg.ri Consiglieri:

PAPA MASSIMO

IOVANE MAURO A AVITABILE BRUNONE P

P ALFIERI CIRO

SANNINO MARIA GRAZIA P TELESE PIERPAOLO P

P

ASCIONE Vincenzo

SALVI GERARDO P

COLLETTO FRANCESCO

 (P) - presente    (A) - assente

POPOLO GERMAINE P ALFIERI DAVIDE P

CITTÀ  DI  TORRE  ANNUNZIATA

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 66 del 24-09-2021

Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari
anno 2021
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Il Presidente pone in discussione il   5° punto   all’o.d.g. avente ad oggetto: “Approvazione

regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021”

Il Consigliere Comunale Longobardi propone per darla per letta

Il Presidente pone ai voti la proposta

Presenti n.22 (Sindaco, Raiola, Ruggiero, Popolo, Lucibelli,Colletto Papa,Pallonetto,Nappi,

Sannino, Salvi, Longobardi, Nella,  M.Avitabile,Alfieri Ciro, Alfieri Davide, Solimeno,Oriunto, B.

Avitabile,Piccirillo,Vitiello  e Telese);

Astenuti n.7 (Piccirillo, Ruggiero,Popolo, Lucibelli,Vitiello,Colletto,Papa)

Votanti n.15 (Sindaco, Raiola, Pallonetto,Nappi, Sannino, Salvi, Longobardi, Nella,  M.Avitabile,

Solimeno,Oriunto, B. Avitabile, C.Alfieri,D.Alfieri, Telese);

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli n.12 (Sindaco, Raiola, Pallonetto,Nappi, Sannino, Salvi, Longobardi, Nella,
M.Avitabile, , Solimeno,Oriunto e B. Avitabile  );
Contrari n.3   (C. Alfieri, D.Alfieri e Telese)

DELIBERA
di approvare a maggioranza di dare per letta la proposta.
Su l’argomento si registrano gli interventi del Sindaco,di vari Consiglieri Comunali  e del Dirigente
Finanziario dr. Nunzio Ariano, il cui resoconto è allegato al presente atti per farne parte integrale e
sostanziale.
Successivamente il Presidente pone ai voti l’approvazione della proposta di deliberazione ad
oggetto “Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021”
Presenti n.22 (Sindaco, Raiola, Ruggiero, Popolo, Lucibelli,Colletto Papa,Pallonetto,Nappi,
Sannino, Salvi, Longobardi, Nella,  M.Avitabile,Alfieri Ciro, Alfieri Davide, Solimeno,Oriunto, B.
Avitabile,Piccirillo,Vitiello  e Telese);
Astenuti n.7 (Piccirillo, Ruggiero,Popolo, Lucibelli,Vitiello,Colletto,Papa)
Votanti n.15 (Sindaco, Raiola, Pallonetto,Nappi, Sannino, Salvi, Longobardi, Nella,  M.Avitabile,
Solimeno,Oriunto, B. Avitabile, C.Alfieri,D.Alfieri, Telese);

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli n.12 (Sindaco, Raiola, Pallonetto,Nappi, Sannino, Salvi, Longobardi, Nella,
M.Avitabile, , Solimeno,Oriunto e B. Avitabile  );
Contrari n.3   (C. Alfieri, D.Alfieri e Telese)

DELIBERA

di approvare a  maggioranza la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione regolamento
per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021”
Il Presidente su proposta del Consigliere  Comunale M.Avitabile di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile pone ai voti la proposta
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Presenti n.22 (Sindaco, Raiola, Ruggiero, Popolo, Lucibelli,Colletto Papa,Pallonetto,Nappi,
Sannino, Salvi, Longobardi, Nella,  M.Avitabile,Alfieri Ciro, Alfieri Davide, Solimeno,Oriunto, B.
Avitabile,Piccirillo,Vitiello  e Telese);
Astenuti n.7 (Piccirillo, Ruggiero,Popolo, Lucibelli,Vitiello,Colletto,Papa)
Votanti n.15 (Sindaco, Raiola, Pallonetto,Nappi, Sannino, Salvi, Longobardi, Nella,  M.Avitabile,
Solimeno,Oriunto, B. Avitabile, C.Alfieri,D.Alfieri, Telese);

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli n.12 (Sindaco, Raiola, Pallonetto,Nappi, Sannino, Salvi, Longobardi, Nella,
M.Avitabile, , Solimeno,Oriunto e B. Avitabile  );
Contrari n.3   (C. Alfieri, D.Alfieri e Telese)

DELIBERA
di approvare a maggioranza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

Oggetto: Approvazione  Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)-Anno 2021

RELAZIONE ISTRUTTORIA

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);

 con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 9/9/2014 è stato approvato il

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc), comprendente
l’imposta IMU, il tributo per i servizi indivisibili TASI, tassa rifiuti TARI,
successivamente modificato con delibera di C.C. n.12 del 28/04/2017;

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);

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°o

gennaio 2021;
eliminato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiutio

urbani prima riconosciuto ai Comuni;
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previsto la possibilità per le utenze non domestiche di scegliere di avvalersio

degli operatori privati per il recupero dei propri rifiuti urbani;
è quindi necessario adeguare la disciplina regolamentare alle innovazioni legislative

introdotte.

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° gennaio 2021”;

Ritenuto necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa primaria,
apportando delle modifiche alla tabella A produzione complessiva rifiuti per attività economiche,
modificando le categorie 11 e 12, a seguito delle modifiche apportate dal decreto fiscale 2020, art.
58 quinquies, legge conversione n. 124/2019, che ha equiparato gli studi professionali alle Banche e
Istituto di credito, spostandoli quindi dalla categoria 11 alla categoria 12;

Dato atto inoltre che:
- secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, 1. 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.

- 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, 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.

- Il potere comunale di assimilazione 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;

Riscontrato che in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2 bis e 238, comma 10 del
D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non
domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver
avviato a recupero i rifiuti prodotti, prevedendo l’eliminazione della parte variabile della tassa salvo
presentazione di adeguata comunicazione nei tempi stabiliti dalla normativa;

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle
modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) e quelle previste dal D.Lgs. 116/2020
appena richiamate;
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Visto il Decreto Sostegni bis” (n.73/2021) che all’art.6 prevede l’istituzione di un fondo con una
dotazione di 600 milioni di euro per il 2021, finalizzato a finanziare le riduzioni Tari alle utenze
non domestiche particolarmente gravate dalle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, si ritiene necessario regolamentare la disciplina delle agevolazioni/riduzioni previste
dalla normativa vigente;

Visto:

L’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle province

e dei comuni

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. 52, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,  che

stabilisce esclusivamente cheper gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni
di liquidità di cui al decreto legge 8.04.2013,n.35convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 luglio 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

www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/decreto-sostegni-bis/
www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/decreto-sostegni-bis/
www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/decreto-sostegni-bis/
www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/decreto-sostegni-bis/
www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/decreto-sostegni-bis/
www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/decreto-sostegni-bis/
www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/decreto-sostegni-bis/
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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.

Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), 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, successivamente prorogato al 31 luglio 2021.

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;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in
conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.147 del 30.07.2021 avente ad oggetto: “Approvazione
Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (Tari) – Anno 2021. Proposta al Consiglio
Comunale”

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000

                                                            Il Dirigente Finanziario
Dott. Nunzio Ariano

Il Sindaco
                                                        letta la relazione Istruttoria
                                        propone al Consiglio Comunale  di deliberare

1. Di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n.147 del 30.07.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (Tari) – Anno 2021. Proposta al
Consiglio Comunale”
2. Di approvare il  regolamento di disciplina della TARI – Anno 2021, composto da n. 19 pagine
oltre l’allegato n. 1 e n. 37 articoli;
3. Di prendere Atto che il nuovo regolamento avrà efficacia dal 01 gennaio 2021;
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del
testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. Di provvedere agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni
generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il
regolamento approvato, nonché di quelli di pubblicazione all’albo pretorio on-line;
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6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
decreto legislativo n. 267 del 2000

                                                                                                        Il Sindaco
                                        Vincenzo Ascione

Parere di  Regolarità Tecnica

Parere in ordine alla regolarità Tecnica della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art. 147
bis, 1° comma D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui
Controlli Interni

Favorevole
Lì   08.09.2021

                                                                                                                                 Il Dirigente Finanziario
                                               Dott. Nunzio Ariano

.........................................................

Parere di Regolarità Contabile

Parere in ordine alla Regolarità contabile della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art.
147 bis, 1° comma D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui
Controlli Interni
…………………………………………….…………………………………………………………
Favorevole
Lì  08.09.2021

                                                                                                Il Dirigente Finanziario
                                                                                                    Dott. Nunzio Ariano

.........................................................



F.to __________________ F.to  Dott. ssa Carmela GRAZIANO

Del che si è redatto il presente verbale.

-

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Torre Annunziata, lì 05-10-2021           Dott. ssa Carmela GRAZIANO

______________________________

ESECUTIVITÁ

Ai sensi dell’art. 134, co.4, T.U.E.L 267/2000, in data         24-09-2021

Trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio …………………………………..in data …………………….

Lì , ……………………………………

             _______________________

L’IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________________

            IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno          05-10-2021               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Torre Annunziata  lì  05-10-2021

                 F.to Dott. LORENZO CAPUANO

____________________ __________________________

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sig   GIUSEPPE RAIOLA
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                              IL PRESIDENTE


