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Data 26/07/2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Tassa sui rifiuti (TARI)”.
SI DISPONE CHE la presente deliberazione, ai sensi dell’art . 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell’art.
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]- RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni G. Capparelli

-
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni G. Capparelli

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle
ore 18,00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso Scuole
elementari P.zza Limonello, alla prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della discussione del presente argomento all’o.d.g. risultano:
CAPPARELLI Gennaro

PRESENTE

-1

-1

MANOCCIO Giovanni

PRESENTE

0

-1

FRAGALE Pasquale

PRESENTE

-1

0

CAPPARELLI Andrea

PRESENTE

-1

0

LAURITO Pierfrancesca

PRESENTE

0

0

LINARDI Oreste

PRESENTE

0

0

DE ANGELIS Maurizio

PRESENTE

-1

CAPPARELLI Giuseppe

PRESENTE

-1

DE SUE Pasquale

PRESENTE

-1

EPIFANIO Saverio

PRESENTE

-1

CAPPARELLI Antonia

PRESENTE

0

ASSEGNATI

11

PRESENTI

11

IN CARICA

11

ASSENTI

0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.
CAPPARELLI Gennaro, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta
premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Assiste e partecipa il Dott. Giovanni G. Capparelli in qualità di VICE SEGRETARIO
COMUNALE.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti,
la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo
di tributi comunali;
Preso atto che con separate deliberazioni si è provveduto ad approvare il regolamento
IMU con riferimento alla nuova normativa, nonché ad approvare il regolamento TASI;
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della
TARI;
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
- I criteri di determinazione delle tariffe;
- La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
- La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia;
- 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
riduzioni rispetto all’intera superficie su cui viene svolta l’attività;
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;
Vista il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Tassa sui
rifiuti (TARI)”, predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;
- 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato sulla G.U. n.43
del 21/02/2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2014, già differito al 28/02/2014 con Decreto del 19 dicembre 2013, viene
ulteriormente differito al 30/04/2014;
Visto l’allegato parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo statuto comunale;
Con voti: a favore 8, contrari 0, astenuti 3 (De Sue Pasquale, Epifanio Saverio e
Capparelli Antonia), espressi in forma palese.
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
Tassa sui rifiuti (TARI)” che allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3) di inviare copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Per la regolarità tecnica, richiestami, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 esprimo
parere: FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Manoccio

UFFICIO: RAGIONERIA
Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell’art.
49 D.Lgs. 267/2000 – e si esprime parere : …FAVOREVOLE
Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime
parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Manoccio

