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L'anno  duemilaventi  il giorno  tre del mese di settembre alle ore  19:45  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.   17  Del   03-09-2020

De Nisco Luigi

Nuzzolo Augusto P Iarrobino Alessandro A

P Battaglia Francesco

Colella Antonio P Mirra Giuseppe A

A

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:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI.
TASSA  SERVIZIO RIFIUTI

CONSIGLIERI PRESENTI N.    7          CONSIGLIERI ASSENTI N.     4

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

E’ necessario provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento comunale  per l’applicazione della Tassa-

Servizio Rifiuti (TA. RI.) , a seguito  della Legge n. 160/2019  che ha abolito la I.U.C. (imposta unica comunale)

ad eccezione delle  disposizioni relative alla TA.RI;

Lo schema del regolamento che si propone, consta di n.46  articoli ed ha ottenuto il parere favorevole della-

Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, come da verbale del  25 Agosto 2020  n..6 , in  atti d’ufficio;

Il Revisore Unico dei conti dr. Nappo Michele ha espresso sul regolamento de quo parere favorevole giusto-

verbale n.7 dell’11.08.2020 acquisito al protocollo in data 12/08/2020  al n. 3231, parimenti versato in atti

d’ufficio;

VISTO l’allegato schema del regolamento comunale  per l’applicazione della  TA.RI. e ritenutolo  meritevole di

approvazione;

 Considerato che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati

dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in

particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il quale prevede che i comuni e

le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,

Visto altresì l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27, comma

8, della legge n°448/2001, il quale prevede che “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

l’approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito in Legge

n°214/2011, il quale testualmente recita: “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 decreto legislativo n°446 del

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa

diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n°446 del 1997”. Vista la nota del

Ministero dell’economia e delle finanze in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere

dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

RITENUTO che la relativa deliberazione consiliare  in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 107, co. 1 e 2, del D. Lgs.

18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi, e che al competente ufficio, ai

sensi dell’art.107, co. 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

VISTO lo Statuto del Comune.



Vista la Legge di Bilancio per l’anno 2020;

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n°292 del 17.12.2018), a mente del quale

“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019
…”;

VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L.  17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni  dalla legge   24 aprile 2020

n. 27, e novellato  dall’art.106 del D.L. 19 maggio 2020 n.77 secondo il quale,  il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2020/2022  da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio,

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

P R O P O N E   DI   APPROVARE

Per i motivi espressi in premessa,

1) DI APPROVARE  il Regolamento comunale  per l’applicazione della TA.RI. (Tassa Servizio Rifiuti) , il quale si

compone di n°46 articoli;

 2) DI DARE ATTO che il Regolamento suddetto entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 53, comma

16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n°448/2001, il quale

prevede che “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 l’approvazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30

giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n°201 (L. n°214/2011);

4) DI PUBBLICARE il presente regolamento: all’Albo Pretorio on-line del Comune  e  in via permanente sul sito

internet del Comune, nella sez. Amministrazione trasparente;

5) DI DARE ATTO che il regolamento approvato rispetta i principi elencati all’art. 149 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

    Ass. Colantuoni Gerardo

IL PRESIDENTE  dr. Nuzzolo Augusto  introduce l’argomento  relativo al regolamento comunale  TA.RI. ed invita il

Consigliere Colantuoni Gerardo – Assessore al Bilancio relazionare in merito.

Il Cons. COLANTUONI Gerardo  riferisce che  trattasi di  un regolamento tipo, redatto in ottemperanza alla nuova

normativa in materia,in particolare   si è in attesa delle indicazioni dell’ARERA che detterà  i criteri per la tariffazione



della TA.RI. Nelle more delle indicazioni dell’ARERA l’ente ha previsto il pagamento nella misura del 75% delle tariffa

2019, salvo conguaglio ad avvenuta esplicitazione delle nuove tariffe da parte della  stessa  ARERA. Il presupposto

per l’applicazione della TA.RI., prosegue il Consigliere Colantuoni, è il semplice possesso o detenzione dell’immobile,

quindi, non necessariamente, la titolarità di un diritto  reale. Il regolamento che si propone ha uno schema

classico,non vi sono novità essenziali rispetto alla precedente regolamentazione. Sullo schema di regolamento ha

espresso parere favorevole  la  Commissione Statuto e regolamenti ed  il Revisore dei Conti dr. Nappo Michele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

E’ necessario provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento comunale  per la disciplina  dell’imposta-

sui rifiuti  al fine di adeguarlo alle normative sopravvenute che hanno modificato la disciplina inerente i tributi

locali e gli istituti ad essi applicabili.

Lo schema del relativo regolamento, che consta di n.46 articoli, ha ottenuto il parere favorevole della-

Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, come da verbale del 25  Agosto 2020  n.6, in  atti d’ufficio;

Il Revisore Unico dei conti dr. Nappo Michele ha espresso sul regolamento de quo parere favorevole giusto-

verbale n.7 del 11/08/2020 acquisito al protocollo in data 12/08/2020 al n. 3231  in atti d’ufficio;

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il quale prevede che i comuni e

le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,

Visto altresì l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27, comma

8, della legge n°448/2001, il quale prevede che “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

l’approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito in Legge

n°214/2011, il quale testualmente recita: “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 decreto legislativo n°446 del

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa

diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n°446 del 1997”. Vista la nota del

Ministero dell’economia e delle finanze in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere

dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

RITENUTO che la relativa deliberazione consiliare  in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 107, co. 1 e 2, del D. Lgs.

18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi, e che al competente ufficio, ai

sensi dell’art.107, co. 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali.

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.



VISTO lo Statuto del Comune;

Vista la Legge di Bilancio per l’anno 2020 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità  tecnica e contabile, resi rispettivamente  dal Responsabile del Servizio

finanziario Rag. Colantuoni Gerardo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il  parere favorevole  del Revisore Unico dei Conti dr. Nappo Michele, in atti d’ufficio ;

VISTO il Verbale  n. 6  del 25/08/2020  con cui la Commissione  ha espresso parere favorevole al  regolamento in

questione,  in atti d’ufficio;

Con voti favorevoli n. 07, Contrati n. 0, Astenuti n. 0, espressi in forma palese, per alzata di mano;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi espressi in premessa,

1) DI APPROVARE l’allegato “Regolamento comunale  per la disciplina  sulla  Tassa  dei Rifiuti ” (TA.RI), il quale si

compone di n°46 articoli.

 2) DI DARE ATTO che il Regolamento suddetto entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 53, comma

16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n°448/2001, il quale

prevede che “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 l’approvazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30

giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n°201 (L. n°214/2011);

4) DI PUBBLICARE il presente regolamento: all’Albo Pretorio on-line del Comune; in via permanente sul sito internet

del Comune, nella sez. Amministrazione trasparente;

5) DI DARE ATTO che il regolamento approvato rispetta i principi elencati all’art. 149 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Successivamente, con separata votazione palese, con voti  favorevoli n. 7,  Contrari n.0, astenuti n. 0, il presente
atto è dichiarato immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 10-09-2020

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' 10-09-2020

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 Ass. 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  Ass. 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




