Prot.n.1370
COPIA

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

seduta  ordinaria -  straordinaria -  urgenza -  I conv.ne -  II conv.ne -  pubblica-  segreta

***********************
N 12 del 30 aprile 2016
OGGETTO: Modifica regolamento della componente TARI “ Tributi sui rifiuti” del
tributo IUC (imposta unica Comunale);
L’anno duemilasedici , il giorno trenta
del mese di
APRILE
alle ore 10,50 nella sala
dell’impianto polivalente sita in Via Italo Petrosino , si è riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del
Presidente del Consiglio Comunale , in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione, fissata per le
ore 10,30 , previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel rispetto delle vigenti
disposizioni statutarie e regolamentari. Dopo l’appello nominale vengono constatati i presenti e gli

assenti tra i Consiglieri, come risulta dal seguente prospetto:
N
COGNOME E NOME
1
SCANNELLI GIACOMO
2
GALATRO ENRICO
3
MONTESANO BIAGIO
4
NOVELLINO MARIO
5
DI STASI ANTONIO
6
LOVISI PASQUALE
7
LATERZA ATTILIO NATALE
8
CURCIO GIUSEPPE
9
FALCE
FRANCESCO
10
MONTESANO GINO
11
LOVISI MARCELLO

PRESENTI
x
x
x

ASSENTI

x

x
x
x

x
x
x
x

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DI GREGORIO dottor Antonio, che provvede alla redazione del
presente verbale. Il Signor LATERZA Attilio Natale , nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale , assume
la presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a
loro carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in caso affermativo, ad allontanarsi dalla sala per
astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento. Dopo aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato
a proprio carico, o fatto rilevare a carico altrui la sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.

PREMESSO che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

a) l'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
b) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2014 è stato approvato il
regolamento comunale per l’applicazione della TARI (tributo sui rifiuti) nel testo costituito
da n. 35 articoli;
c) Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.07.2015 è stato modificato
l’art. 24 comma 3 del regolamento comunale sulla TARI disponendo che il pagamento degli
importi annuali debba essere effettuato in due rati aventi cadenza semestrale, scadenti il
giorno 30 del mese di giugno ed il giorno 30 del mese di dicembre di ogni esercizio;
d) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2014 è stato approvato il Piano
finanziario e le tariffe TARI per l’esercizio 2014;
e) Con deliberazione n. 18 del 28/07/2015 il Consiglio Comunale ha confermato per il 2015 le
tariffe TARI già in vigore per l’esercizio 2014;
f) Con deliberazione n. 11 in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario e tariffario del
tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2016;
RITENUTO OPPORTUNO:
a) Modificare l’art. 14 comma 5) e 6) del vigente regolamento TARI stabilendo che, per le
utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche che hanno stabilito la
residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte
di soggetti residenti ossia per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di
persone non fisiche nonché per quelle occupate da non residenti o da residente
all’estero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, nella
determinazione della tariffa si considera la parte fissa prevista per le famiglie composte
da 1 componente mentre per la parte variabile la quota prevista dal piano tariffario
approvato per l’anno per tali utenze;
b) Modificare l’art. 15 del vigente regolamento rubricato “Tariffa per le utenze non
domestiche” riportando le tariffe per le utenze non domestiche approvate con
precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna;
RILEVATO che l’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
DATO ATTO che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, l’ufficio tributi ha
predisposto la bozza di regolamento comunale TARI nel testo allegato alla presente di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
RILEVATO che
Regolamento si
Legge 27 Luglio
modificazioni ed

per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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.

PRESO ATTO che con successivi Decreti del Ministero dell’Interno, il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali è stato differito al 30.04.2016.
RILEVATO che il Revisore dei Conti, Dott. Punzo Ciro, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b,
n.7) del D.Lgs. 267/2000, con atto acquisito al prot. 1320 del 30.04/2016, ha espresso parere
favorevole sull’allegato regolamento;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto.
Sentita la relazione illustrativa del Sindaco;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizi
finanziario interessati a norma dell’articolo 49, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale,
ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 6 e n. 2 contrari ( Falce e Montesano Gino)
DELIBERA
1. DI MODIFICARE il dettato dell’ all’art. 14 comma 5) del vigente Regolamento comunale per
l’applicazione della TARI (tributo sui rifiuti) sostituendolo con “Per le utenze domestiche
occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio
comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti ai fini della
determinazione della quota fissa della tariffa si considera la quota prevista per i nuclei
familiari composti da 1 componente mentre per la determinazione della quota variabile si
considera la quota del piano tariffario approvato annualmente per tale categoria di utenze
domestiche”;
2. DI MODIFICARE il dettato dell’art. 14 comma 6) del vigente Regolamento comunale per
l’applicazione della TARI (tributo sui rifiuti) sostituendolo con “Per le utenze domestiche
occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non
residenti o da residenti all’estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e
per quelli dei familiari, ai fini della determinazione della quota fissa della tariffa si considera
la quota prevista per i nuclei familiari composti da 1 componente mentre per la
determinazione della quota variabile si considera la quota del piano tariffario approvato
annualmente per tale categoria di utenze domestiche” ;
3. DI MODIFICARE l’art.15 del vigente regolamento rubricato “Tariffa per le utenze non
domestiche” riportando le tariffe per le utenze non domestiche approvate con precedente
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, le modifiche al presente
regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2016.
DI DISPORRE che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del
D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti
dalla legge.
Con separata votazione, avente il medesimo risultato della precedente, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL Presidente del Consiglio Comunale
f.to LATERZA Attilio Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. DI GREGORIO Antonio

********************************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPOSNABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dr. LETTIERI Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente
deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni al n. ________ , è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________________________ e contro di essa non sono pervenute
opposizioni.
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con
nota prot.n. 1370 del 03/05/2016
Casaletto Spartano, 03/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. DI GREGORIO Antonio
********************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva i_ per la decorrenza dei termini di cui all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267.
( x) La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.
4 del D.Lgs.n.267/2000.
Casaletto Spartano, 03/05/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Di Gregorio Antonio
=====================================================================================
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE.
Casaletto Spartano, 03/05/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dr. DI GREGORIO Antonio

