
COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24  DEL 28-06-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI TASSA SUI
RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICA

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 10:10
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Corbara, a seguito di avvisi
diramati dal Sindaco nei modi e termini di legge, si è riunito  il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Pentangelo Pietro, Sindaco

Consiglieri Presenti n.    7 compreso il Sindaco all’atto dell’apertura di seduta
nelle persone dei  signori:

Pres.    7 Ass.    4

COGNOME E NOME INCARICO P/A
Pietro Pentangelo Sindaco Presente
Antonio Caso Consigliere Assente

Fernando Cipriano Consigliere Presente
Attilio Coppola Consigliere Presente

Giuseppina Giordano Consigliere Presente
Matteo Milione Consigliere Presente
Sandro Padovano Consigliere Assente
Monica Tramparulo Consigliere Presente
Giovanni Pentangelo Consigliere Assente
Jasmin Palmina Petti Consigliere Assente
Mario Serrapica Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nasta Ornella

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita
i presenti alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.



 IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e Richiamati

- gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267;

- l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutiva dall’anno 2014
l’imposta unica comunale (IUC), la quale si componeva dell’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta
articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

- Il Regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del
23/06/2014;

-l’art.1 comma 738 della Legge 160/2019 che abolisce a decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n.  147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi del quale “è confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997”.

- Il Regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del
29/05/2020;

Dato atto:

- che in applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno
di riferimento;

- che il comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 41/2021 stabilisce 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 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 gia'
deliberati.  In caso di approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa
corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in
occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui
all'articolo 3, comma  12,  del  decreto legislativo 3 settembre  2020,  n.  116  deve  essere
comunicata  al comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa corrispettiva,
entro il 31 maggio di ciascun anno.

- che l’opzione esercitata entro il termine perentorio del 31 maggio fa maturare il diritto
alla riduzione della quota variabile della TARI a decorrere dall’esercizio 2022;



- che è emersa la necessità di modificare il regolamento TARI per adeguarlo alle
intervenute modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 03 settembre 2020;

-che, a tal fine è stata predisposta una proposta di “Regolamento per l’applicazione della
TARI - Tassa rifiuti – Approvazione modifica”, con la quale sono state apportate modifiche
agli artt. 3, 4 e 20, l’abrogazione degli artt. 7, 8 e 9, l’introduzione dell’art. 20 bis, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale e allegata alla presente proposta di
deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale”;

Considerato

- l’art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche,
dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno d’imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs.n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto
- che sulla presente proposta e sull’allegata bozza di Regolamento comunale per la
disciplina della tassa rifiuti è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti,
con nota prot. n. 2382 del 21.06.2021, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000 – T.U.E.L.;

Ritenuto opportuno approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa
rifiuti;

UDITI gli interventi del resoconto stenografico riportati infra:
SINDACO:  “C’è una modifica che abbiamo dovuto apportare”.
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA: “Allora, questa proposta è una proposta di modifica del
Regolamento per l’applicazione della TARI. Come ricorderete, questo è un Regolamento giovanissimo,
tanto è vero che è stato approvato proprio nel corso del 2020. Perché emersa l’esigenza di modificarlo
a distanza di così poco tempo? A settembre del 2020 è intervenuto un Decreto Legislativo che ha
apportato due importanti modifiche all’interno del quadro normativo in materia di rifiuti e il primo
riguarda l’esclusione, per le imprese industriali, della sottoposizione a tariffe degli ambienti, depositi
destinati, ammessi a ciclo produzione e la seconda, invece, riguarda la possibilità da parte di tutte le
aziende commerciali, di fare richiesta al Comune di non pagare la parte variabile della tariffa perché,
diciamo, hanno la possibilità di aderire a una forma di smaltimento autonoma, rivolgendosi a privati
e, quindi, uscire di fatto dalla gestione del ciclo dei rifiuti. Queste aziende restano, comunque,
soggette al pagamento della quota fissa della tariffa e sono tenute a fare la domanda entro una certa
data; per il 2021 era il 31 maggio,  dal 1 gennaio 2022, invece dall’esercizio 2022, in poi, la data
entro la quale le aziende devono fare questa richiesta è il 30 giugno con effetto dal 1 gennaio
dell’esercizio successivo. Quindi, queste sono le due modifiche apportate dal Decreto 116/2020 e,
quindi, in conseguenza di queste modifiche, vengono rettificati gli articoli del Regolamento che sono
gli articoli 3, 4 e 20 e l’abrogazione degli articoli 7, 8 e 9 e l’introduzione dell’Art. 20 bis. Queste sono
le modifiche apportate al Regolamento”.
SINDACO: “Va bene. Questo è l’ultimo punto all’ordine del giorno, sono modifiche regolamentari che
abbiamo dovuto recepire. Vi chiedo di votare la proposta di regolamento nella sua interezza, così
come vi è stata sottoposta”.

Indi, constatato che nessuno dei presenti intende intervenire sull’emarginato punto
all’ordine del giorno, il Sindaco invita l’adunanza a procedere alla votazione.



Pertanto, con la seguente votazione espressa in forma palese e per alzata di

mano:

Presenti e votanti: 07 (Pentangelo P., Cipriano, Coppola, Milione, Tramparulo, Giordano,
Serrapica)
Assenti: 04 ( Caso, Padovano, Pentengelo G., Petti).
VOTI FAVOREVOLI: 07 (Pentangelo P., Cipriano, Coppola, Milione, Giordano,
Tramparulo, Serrapica)
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

Di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1° gennaio 2021;
Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente sia tenuto permanentemente a
disposizione del pubblico nella Raccolta dei Regolamenti Comunali conservata presso gli
Uffici e pubblicato in permanenza sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
Di inviare la deliberazione regolamentare, relativa alla tassa rifiuti, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.
52, co. 2, del D.lgs.n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Con successiva votazione, con 7 voti  unanimi e favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.gs. n. 267/2000.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g., alle ore 10:22, il Presidente
dichiara conclusa la seduta.



Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pentangelo Pietro f.to Dott.ssa Nasta Ornella

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Corbara, 29-06-2021 Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Nasta Ornella

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 29-06-2021 al 14-07-2021

Corbara, 29-06-2021

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000);
Corbara, 29-06-2021 Il Pubblicatore on-line

f.to Dott.ssa Nasta Ornella


