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Data 20.10.2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Copia)
L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,53 circa, con
prosieguo, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale sito in P.za Dott. G. Simone, 8, legalmente
convocato per le ore 16,00 con avviso prot. n. 17891 del 15.10.2014, in seduta pubblica, sessione
ordinaria, in prima convocazione,si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta
avente ad :
OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina della TARI.
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa PUNZI Anna Maria che cura la verbalizzazione avvalendosi
della collaborazione del Personale degli uffici e, per il servizio di stenotipia, della ditta appaltatrice
BLUMARINE SERVICE S.R.L. con sede legale in Taranto.
Risultano presenti, dalle verifiche in corso di seduta, i Sig.ri :
N°

Cognome e Nome

Pres. Ass.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D’AMBROSIO Michele
Sindaco
RIVIELLO Giovanni B. Cons.Com.
CAPONIO Francesco
“
SILLETTI Paolo V.
“
CIRIELLO Vito
“
LARATO Camillo N.G.
“
VOLPE Giovanni
“
BOSCO Antonio
“
LABARILE Luigi
“

X
X
X
X
X
X
X
X

N°
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome e nome

Pres. Ass
.
CECCA Gabriele
Cons.Com.
X
PUTIGNANO Marcello
“
X
STASOLLA Vito
“
X
GIRARDI Pietro Maria
“
X
FRACCALVIERI Filippo
“
X
MANICONE Ubaldo
“
X
CONVERSA Domenico
“
X
SAMPAOLO Fabio Erasmo
“
X

X

ASSEGNATI N. 17
IN CARICA N. 17

PRESENTI
ASSENTI

N. 13
N. 04

Il Segretario Generale prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di ASSESSORI non facenti
parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sigg.ri :
N°
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
DIMARTINO Vita
CARDASCIA Michele Vito
MAIULLARI Gioacchino Vito
NATUZZI Francesco
SPORTELLI Giovanni Luciano

Vice Sindaco
Ass.com.le
“
“
“

Pres. Ass.
X
X
X
X
X

Presiede il Consigliere comunale dott. MANICONE Ubaldo, nella sua qualità di PRESIDENTE
del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
prende atto che
- sono presenti ai lavori del Consiglio comunale il dott. SGOBBA, Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, il dott. Gennaro GISONNA, componente del Collegio dei Revisori di Conti e il
dott. MAFFEI, Dirigente comunale del Settore Finanziario, invitati a partecipare per eventuali
chiarimenti e/o pareri d’urgenza in ordine ai punti posti all’ordine del giorno;
- il PRESIDENTE, sottopone all’esame del Consiglio comunale l’argomento indicato in oggetto, ed
inserito al punto 6 dell’ordine del giorno, accertato il deposito in aula della proposta e dei seguenti
atti originali :
1. parere espresso sulla proposta n. 58 del 06.10.2014, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dal
Dirigente del Settore Finanziario, dott. Maffei, favorevole in data 29.09.2014;
2. verbale n.ro 8 della “2^ Commissione consiliare permanente del 09.10.2014;
3. parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al prot. n. 17765 del
13.10.2014 giusto verbale del 08.10.2014;
- relaziona l’Assessore delegato dal Sindaco, SPORTELLI ;
- preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le
dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione
da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l’attività
relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale e, si seguito, dichiara aperta la
discussione e, al termine, le dichiarazioni di voto;
- il SEGRETARIO Gen.le, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni, come previsto dall’art. 59,
comma 5, del vigente regolamento del consiglio comunale, integralmente rimanda al resoconto di
stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti
d’ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna
dichiarazione scritta e firmata a verbale,
- concluse le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano,
la proposta di deliberazione in argomento proclamando, in assenza di espresse dichiarazioni da
parte degli Interessati ai fini di cui all’art. 64, comma 5, del vigente regolamento del consiglio
comunale, il seguente risultato:
- presenti n. 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 12
- favorevoli n. 07
- contrari n. 05
- accertata la presenza in sala di n. 12 consiglieri comunali, visto l’esito di voto in mancanza delle
comunicazioni previste dall’art. 43, comma 4, del vigente regolamento del consiglio comunale, il
PRESIDENTE dispone di annotare a verbale che è uscito dall’aula il Consigliere CIRIELLO Vito.
Pertanto, con voto favorevole espresso a maggioranza dei votanti, accertato e proclamato dal
Presidente del Consiglio
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta n. 58 del 06.10.2014
stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di
seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto,
di diritto e motivazionali.

2. di dare atto che sulla proposta in questione è stato espresso il parere del Collegio dei

Revisori dei Conti allegato sub 1).
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata
votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e
proclamati dal Presidente, come segue :
- presenti n. 12
- astenuti n. 00
- votanti n. 12
- favorevoli n. 07
- contrari n. 05

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267

PROPOSTA N. 58 del 06.10.2014
SOGGETTO PROPONENTE: IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO, Dott. Vito Erasmo MAFFEI
SERVIZIO INTERESSATO: Finanze-Tributi
DATA FORMULAZIONE: 29/09/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.
************************************************************************
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successivo Decreto – legge n. 16/2014, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
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;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti
l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un
singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole
l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;
RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa avvenire anche con separate deliberazioni dell’organo comunale
competente, prevedendo che comunque essi ricadano sotto l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come
previsto dalla Legge di stabilità 2014;
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:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) 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 riduzione rispetto all'intera superficie su cui
l'attività viene svolta;
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie 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;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;
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;
ESAMINATO lo schema di regolamento disciplinante la TARI - allegato A al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale -, predisposto dal competente ufficio comunale;
VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs.
N.267/2000;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è statainviata dalla competente Commissione Consiliare;
RITENUTO che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà ad approvare le aliquote TARI per
l’anno 2014;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri obbligatori di cui all’art. 49 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.
267
SI PROPONE
1)

DI APPROVARE il regolamento di disciplina della TARI, (Allegato A per formare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento),quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L.27
dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilità 2014” (composta da tre distinte entrate);

2)

DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dall’art.1, comma 168 della Legge 27.12.2006, n.296, il
regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo eventuali regolamenti approvanti le medesime entrate, in
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma
16 L.23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3)

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente, giusta nota prot. n.4033 del 28/02/2014 del MEF;

4)

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini
previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

5)

DI DARE ATTO che è stato espresso parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1
lettera b), del D. Lgs. N. 267/2000;

6)

DI DARE ATTO che, Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del D.L.gs18
agosto 2000 n. 267, salva ogni altra competenza di legge e\o regolamentare, è il Dirigente del Settore Finanziario e ad
esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell'obiettivo programmatico definito con il presente atto;

7)

DI DARE ATTO che l’Ufficio segreteria provvederà a trasmettere copia della delibera di approvazione della presente
proposta, esecutiva, al Responsabile del Servizio indicato per l’adozione dei rispettivi compiti di gestione e all’Ufficio
ragioneria per le necessarie annotazioni sul bilancio.

***************************************************************************
Il Responsabile incaricato in data 29/09/2014 dichiara chiusa l’istruttoria su indirizzo del Dirigente.
Li, 29/09/2014
Il Responsabile incaricato
(f.to D.ssa Rosanna Difonzo)
************************************
PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi del’art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267
REGOLARITA’ TECNICA: Visto si esprime parere favorevole.
Li, 29/09/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI)
REGOLARITA’ CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole.
Li, 29/09/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ubaldo MANICONE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Francesco CAPONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Anna Maria PUNZI

_________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in data odierna:

X

viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì 06.11.2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Sergio BIANCHI

IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Giuseppe NUZZOLESE

_________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 06.11.2014
IL RESPONSABILE INCARICATO
Giuseppe NUZZOLESE
_________________________________________________________________________________________________

ESEGUIBILITÁ
Il Responsabile incaricato, visti gli atti d’ufficio

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
ATTESTA

-

che la presente deliberazione:

X

E’ stata dichiarata
deliberante;

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall’Organo

o

NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico, io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la suesposta deliberazione è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza riportare
nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui È DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

IL MESSO COMUNALE
F.to Sergio BIANCHI

IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Giuseppe NUZZOLESE

