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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

N° 27 DEL  13/08/2021 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA SUI RIFIUTI  

 

  

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TREDICI del mese di AGOSTO alle ore 16:30, ed in 

continuazione, nella Sede Comunale – aula consiliare “Cav. Gioacchino Carpinelli”, a seguito di avvisi 

diramati dal Presidente del consiglio comunale in data 6/8/2021, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE, in seduta ordinaria – pubblica di prima convocazione. 

 

Presiede l’adunanza la sig.ra  Filomena Salvatore nella sua qualità di Presidente. 

Consiglieri assegnati n. 17  - in carica n. 17, fatto l’appello nominale risultano: 

 

PRESENTI  N. 15    ASSENTI  N.  2 

 

N° 
d'or
d. 

COGNOME E NOME 
Pre
s. 

Ass. 
N° 

d'ord
. 

COGNOME E NOME 
Pre
s. 

Ass. 

1 D'ONOFRIO MARTINO X  10 FARABELLA GIUSEPPE X  

2 VOLPICELLI CORRADO X  11 DI VECE ALFONSO X  

3 
DELLA CORTE 
FRANCESCA 

X  12 LANDOLFI PIETRO 
X  

4 FALABELLA CARMINE X  13 ROSSOMANDO EGIDIO X  

5 CORALLUZZO MARIA X  14 STABILE MARIA LUISA X  

6 QUARANTA STEFANIA X  15 PIZZUTI PIETRO  X 

7 SALVATORE FILOMENA X  16 SANTESE ROSARIO X  

8 CORALLUZZO DAVIDE  X 17 D'AIUTOLO GIUSEPPE X  

9 DI PASQUALE ANIELLO X      

 

Assiste il   SEGRETARIO GENERALEdel Comune, Dott. Francesco Carbutti 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA SUI RIFIUTI  

 

 

 

 
Accertata la presenza all’appello di nr. 14 Consiglieri Comunali, oltre il Sindaco, il Presidente del 
Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, SALVATORE Filomena, constatata la legalità 
dell’adunanza, alle ore 16,38, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno, dopo aver dato lettura delle comunicazioni prodotte dal Rag. 
ZIMBARDI (Ns. prot. Nr. 13122 del 13.08.2021) e dal Consigliere Comunale CORALLUZZO Davide 
(pec di giustificazione assenza); il Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, 
SALVATORE Filomena, espone che, ai sensi dell’art. 67 del vigente REGOLAMENTO 
DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, “Il Sindaco può ritirare, 
motivando il ritiro, uno o più argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa sua o della Giunta 
Comunale , senza che sulla decisione di ritiro si apra la discussione” (comma 3°); d’altro canto, 
“Quando a proporre il ritiro di un argomento all’ordine del giorno è un Consigliere Comunale , questi 
ha il dovere di motivare la proposta per non più di tre ( 3) minuti. Sulla proposta possono intervenire 
un Consigliere Comunale a favore ed uno contro comunque per non più di tre ( 3) minuti ciascuno. La 
proposta di ritiro è sottoposta a votazione e viene accolta se ottiene il voto favorevole della 
maggioranza dei Consiglieri presenti” (comma 4°), ed illustra la acclusa proposta di ritiro dei punti 5 e 
6 all’ordine del giorno (Allegato “A”); indi la proposta di ritiro dei punti 5 e 6 all’ordine del giorno è posta in 
votazione, con il seguente esito: voti favorevoli 11 (D'ONOFRIO Martino, VOLPICELLI Corrado, 
DELLA CORTE Francesca, FALABELLA Carmine, CORALLUZZO Maria, SALVATORE 
Filomena, QUARANTA Stefania, FARABELLA Giuseppe, DI VECE Alfonso, DI PASQUALE 
Aniello, LANDOLFI Pietro), contrari 4 (STABILE Maria Luisa, ROSSOMANDO Egidio, SANTESE 
Rosario, D’AIUTOLO Giuseppe), resi in forma palese per appello nominale, proposta di ritiro dei punti 
5 e 6 all’ordine del giorno approvata. Il Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere 
Comunale, SALVATORE Filomena, dopo aver relazionato sugli ultimi lavori della Conferenza dei 
Capogruppo, propone l’inversione dei punti posti all’odg, secondo lo schema distribuito ai Consiglieri 
presenti in Aula, e quivi accluso (Allegato “B”); indi la proposta di inversione dei punti all’ordine del giorno, 
quale declinata nel richiamato allegato, è posta in votazione, con il seguente esito: voti favorevoli 14 
(D'ONOFRIO Martino, VOLPICELLI Corrado, DELLA CORTE Francesca, FALABELLA Carmine, 
CORALLUZZO Maria, SALVATORE Filomena, QUARANTA Stefania, FARABELLA Giuseppe, DI 
VECE Alfonso, DI PASQUALE Aniello, LANDOLFI Pietro, STABILE Maria Luisa, ROSSOMANDO 
Egidio, SANTESE Rosario), astenuti 1 (D’AIUTOLO Giuseppe), resi in forma palese per appello 
nominale, proposta di inversione dei punti all’ordine del giorno approvata. Il Presidente del 
Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, SALVATORE Filomena, sospende la seduta alle ore 
19,19; previo appello effettuato dal Segretario Generale, Dr. Francesco Carbutti, risultano presenti 
i Signori D'ONOFRIO Martino, VOLPICELLI Corrado, DELLA CORTE Francesca, FALABELLA 
Carmine, CORALLUZZO Maria, SALVATORE Filomena, QUARANTA Stefania, FARABELLA 
Giuseppe, DI VECE Alfonso, DI PASQUALE Aniello, LANDOLFI Pietro e SANTESE Rosario, per cui il 
numero dei Componenti presenti è pari a 12, e sono le ore 19,30. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta della Giunta Comunale n°122 del 12/7/2021; 
 
PREMESSO che: 
➢ con i commi da 639 a 728 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
➢ con il comma 738 dell’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) è stata abolita la IUC, fatta 

eccezione per la componente TARI; 
➢ l’art. 1, c. 702, della citata L. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 

degli enti locali di cui all’art. 52 del D.lgs. 446/97; 
➢ con Deliberazione n. 33 del 29.08.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento TARI; 
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RICHIAMATE le variazioni al Testo unico dell’Ambiente di cui al Dlgs 152/2006 operate dal Dlgs 
116/2020, più precisamente: 
➢ la modifica della definizione di rifiuto urbano, che i comuni avviano allo smaltimento in regime di 

privativa; 
➢ la qualificazione come “speciali” dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e assimilate e dalle 

lavorazioni industriali, quindi automaticamente esclusi dal circuito pubblico; 
➢ la soppressione della facoltà di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; 
➢ la facoltà per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani prodotti nell’esercizio della 

propria attività al di fuori del circuito pubblico, con la conseguente esenzione dalla quota variabile 
della TARI previa dimostrazione di averli avviati a recupero; 

 
RITENUTO, pertanto, opportuno: 
➢ aggiornare il testo del Regolamento TARI eliminando, ove presente, la dicitura di rifiuto 

“assimilato all’urbano” non più in vigore, in particolare modificando  l’art. 7 che disciplina   
l’assimilazione agli urbani di alcuni rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche; 

➢ regolamentare le modalità di esercizio dell’opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico da parte dei 
produttori di rifiuti urbani diversi dalle utenze domestiche, nonché i conseguenti obblighi 
documentali per poter accedere all’esenzione della quota variabile del tributo; 

➢ revisionare il testo complessivamente, puntualizzando meglio le formalità dichiarative e 
documentali, le modalità di riscossione (tempi, categorie, procedure), i criteri di calcolo delle 
superfici produttive di rifiuti speciali in caso di concomitante produzione di rifiuti urbani; 

 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione delle modifiche al Regolamento TARI resta fissato, per 
il solo anno 2021, al prossimo 31 luglio, ai sensi dell’art. 2 c. 4 del Dl 99/2021 “Misure urgenti in 
materia fiscale, tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese “  
 
CONSIDERATO che: 
➢ a norma dell’art. 13 comma 15 del Dl 201/2011, 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; 

➢ a norma dell’art. 13 comma 15-ter del Dl 201/2011 la delibera che approva il regolamento TARI 
acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che 
essa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, 
da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non 
oltre il 14 ottobre; 

 
UDITO l’intervento del Relatore, il Consigliere Comunale ed Assessore delegato, VOLPICELLI 
Corrado, che illustra il punto posto all’odg; 
 
VISTI: 

✓ il d.lgs. nr. 267/2000; 
✓ lo Statuto Comunale; 
✓ il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
✓ il Regolamento di Contabilità; 

 
 ACQUISITI ED ALLEGATI:  
✓ il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa (Allegato “1”), reso ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal 
D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;  

✓ il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria (Allegato “2”), 
reso ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in 
L. 213/2013;  

✓ ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.3, comma2-
bis, del D.L.174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria (Verbale n°18 del 
19 luglio 2021, Allegato “3”);  
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con voti favorevoli 11 (D'ONOFRIO Martino, VOLPICELLI Corrado, DELLA CORTE Francesca, 
FALABELLA Carmine, CORALLUZZO Maria, SALVATORE Filomena, QUARANTA Stefania, 
FARABELLA Giuseppe, DI VECE Alfonso, DI PASQUALE Aniello, LANDOLFI Pietro), contrari 1 
(SANTESE Rosario), astenuti nessuno, resi in forma palese per appello nominale; 
 

D E L I B E R A 
 
1)di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
dispositivo 
2)di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni esposte in premessa, di aggiornare il vigente 
Regolamento TARI approvato con Atto n. 33/2020,  secondo il testo riportato nell’allegato, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022;  

4) di stabilire che la presente delibera di Consiglio Comunale e l’allegata modifica del Regolamento 
dovranno essere trasmessi telematicamente 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. 2011 (L. n. 214/2011).  
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Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE 

 Filomena Salvatore   Dott. Francesco Carbutti  

Documento firmato digitalmente  

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


