
 

COMUNE DI CONTURSI TERME 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

Verbale  di  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

 
N. 32 del 29-07-2014 

 

 
OGGETTO: Regolamento Tari. Approvazione. 

 

 

          L’anno   duemilaquattordici e questo giorno    ventinove del mese di  luglio  alle 
ore 09:50 nell’aula consiliare della sede comunale, il Consiglio Comunale, regolarmente 
convocato con avviso in data 21.07.2014 prot. n.4132 e del 23.07.2014 prot. n.4228,  si è 
riunito in sessione Ordinaria  ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione. 

      Sono presenti il Presidente Dott. MARINO Angelo ed i Consiglieri signori: 

 
LARDO Graziano P TAGLIANETTI ANTONIO A 

FORLENZA ALFONSO P MARINO Angelo P 

BRISCIONE Antonio P ROSA GIACOMO A 

VIOLA Stefano P MASTROLIA CRISTIAN A 

RICCA Giovanni Emanuele A FORLENZA ONOFRIO P 

PARISI Gerardo P D'ELIA GERARDO A 

BROGNA Vito P   

 

Assume la presidenza  il Dott. MARINO, Presidente del Consiglio comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. D'ANGELO ANIELLO, che cura la verbalizzazione 
della seduta. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
. 
 PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 
Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali, la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:  

a. IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;  

b. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

c. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  

CONSIDERATO 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; 
VISTI in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 
(legge di stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione 
della IUC, concernente tra l’altro:  

a) 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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di 

tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
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 3 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

- 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; 

- 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; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”;  
VISTA la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2014 ulteriormente differito prima al 31 luglio poi al 30 settembre 
2014; 
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; 
CONSIDERATO che 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 ;  
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 141 del 17/07/2014 con la quale è stato 
proposto al consiglio comunale l’approvazione del regolamento IUC componente TARI e 
del relativo piano finanziario per l’anno 2014. 
VISTA la nota con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art.239 del D.Lgs 267/2000, il 
Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di adozione del 
regolamento e delle tariffe dell’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla 
componente TARI; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del Dgs 267/2000;  
UDITA la relazione sulla proposta da parte del Consigliere Brogna Vito; 
DATO ATTO che il testo integrale degli interventi è disponibile sul supporto audio-video 



depositato presso la Segreteria Comunale; 
DATO ATTO che il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta così come 
illustrata dal relatore; 
Con votazione per alzata di mano dal seguente esito: 
Presenti: 8 (OTTO) 
Votanti:   7 (SETTE) 
Astenuti: 1 (UNO) Forlenza Onofrio 
Favorevoli: 7 (SETTE) 
Contrari: NESSUNO 
 

DELIBERA 
 
1.Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  

2.Di approvare il “Regolamento Comunale per la disciplina della IUC componente TARI” 
composto da n. 34 articoli, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

3.Di approvare, per l'anno 2014, le tariffe della IUC componente TARI come stabilito 
nell’allegato regolamento e il relativo piano finanziario per l’anno 2014; 
4.Di dare atto che in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale il 
“Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – TARI” di cui al punto 2) e le tariffe di 
cui al punto 3) hanno effetto dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge 
n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006; 
5.Di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero 
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
6.Di trasmettere, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
7.Di provvedere alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web del Comune, al 
fine di garantire la corretta informazione dei contribuenti; 
8.Di dichiarare con separata votazione che ha dato il medesimo esito della votazione 
principale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i sottoscritti esprimono il seguente parere di: 

REGOLARITÀ  TECNICA 

La proposta di deliberazione che precede è stata 
formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo  
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica.  

…………………………………………………………….. 

                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                 (dott. Pasquale Cristofaro) 

REGOLARITÀ  CONTABILE 

Somma stanziata                     €……………………… 

Impegni già assunti                  €……………………… 

Disponibilità                              €……………………… 

Impegni di cui alla presente     €……………………… 

Ulteriore disponibilità                €……………………… 

Assunto impegno di spesa al numero …………….. .. 

di euro   ………………………….. ……………………. 

sul capitolo …………..…………… del bilancio _____ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                  ____________________ 
 

 

DEL CHE È VERBALE 

 
    IL Presidente                                                                                    IL Segretario Comunale 

       (Dott.  MARINO Angelo)                                                                         (dott. D'ANGELO ANIELLO) 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 14/08/2014.. e durerà quindici giorni consecutivi fino al 
29/08/2014 sul sito ufficiale on line  855. 

data _____________________ 

L’ADDETTO  ALLA PUBBLICAZIONE                                VISTO : IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                (Scavone Carmela)                                                                     (dott. Pasquale Cristofaro) 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      (dott. Aniello D’Angelo) 

…..……………………………………… 

Dichiaro di aver tenuto pubblicato sul sito ufficiale on line dell’ente l’atto retroscritto, mantenendolo per il periodo 
suindicato. 

Data________________                                                                          L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 

                                                                                                                                  ………….…………………………. 

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3 dell’articolo 134 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

 

data …………….…………….                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

………………………………………… 

 


