
Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA
Provincia di Barletta - Andria – Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

n. 17 del 31-03-2017
OGGETTO: ABROGAZIONE REGOLAMENTO "TARI" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23
DEL 05/09/2014 ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO "TARI".

 
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Marzo a partire dalle ore 17:01, nella sala delle
adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in
seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta MICHELE PATRUNO, Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 PATRUNO MICHELE Presente 8 GLIONNA BRUNA Presente

2 BLASI GIUSEPPE Presente 9 SPADONE LUCIA Presente

3 DE MARINIS NICOLETTA Presente 10 PIERRO FELICE Assente

4 RAMUNDO RAFFAELE Assente 11 COSTABILE  BARBARA Assente

5
SILVESTRI VIGILANTE
GIULIANA Presente 12 SERCHISU ANNA Presente

6 DI TULLIO NICOLA Assente 13 CARBONE MARIA Presente

7 CARBONE GERARDO ROCCO Presente      

     
 

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4
 

Partecipa il DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, MICHELE PATRUNO assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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            IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA
 
Relaziona l’assessore al bilancio Gerardo Rocco CARBONE, evidenziando che l’apposita Commissione
consiliare permanente, si è riunita più volte per esaminare e discutere la bozza del regolamento in
questione, soprattutto per ovviare ad alcuni problemi emersi nell’anno passato. Fa presente che in
particolar modo sono state previste delle agevolazioni per quelle famiglie che hanno degli studenti residenti
fuori sede e delle esenzioni per i fabbricati ubicati nel centro storico di nuova occupazione per motivi
residenziali o per svolgimento di attività di tipo commerciale etc.. per i primi due anni.

Il consigliere CARBONE Maria, interviene come da relazione allegata,

Il consigliere COSTABILE Barbara: la bozza di regolamento ci è stata trasmessa appena due giorni fa, in
due giorni non è possibile farne una valutazione. Poiché il gruppo PD non è presente nella I^ commissione
consiliare permanente, non abbiamo avuto modo di seguire i lavori ed esaminare il regolamento in
questione. A differenza del regolamento di contabilità, il regolamento in questione deve vedere coinvolte
tutte le diverse parti sociali: sindacati, associazioni etc…, perché interessa l’intera collettività. Sarebbe
dovuto essere discusso anche dai capigruppo.

Consigliere Bruna GLIONNA: sicuramente il regolamento non è stato esaminato e discusso dai
capigruppo, siamo stati costretti a portarlo subito in Consiglio Comunale a causa dei tempi ristretti, come è
stato detto prima, se lo approviamo entro il 31 marzo, le disposizioni ivi previste possono essere applicate,
già a partire dall’anno 2017. Chiediamo scusa per non aver coinvolto i capigruppo, da ora in poi sarà fatto.
In merito all’intervento del consigliere Carbone Maria, vorreidire che alcune le proposte da Lei fatte in
Commissione, non sono state condivise, perché così facendo, privilegiando alcune categorie avremmo
penalizzato maggiormente delle altre. Nella Commissione ci è stato confronto e condivisione, abbiamo
incluso nel regolamento delle categorie che nel vecchio non c’erano, però non ci è sembrato giusto
agevolare delle categorie, scaricando tutto sulle famiglie.

Consigliere Giuseppe BLASI: ritengo giusto quanto detto dal consigliere Carbone Maria, chi non
vorrebbe aumentare per le esenzioni l’ISEE da €. 3.000 ad €. 5.000? Potremmo anche farlo ma l’ufficio
finanziario dovrebbe dirci a quanto ammontano le esenzioni in modo da potere prevedere in bilancio le
somme per coprire le esenzioni. Il nostro intento non è quello di colpire chi non può pagare o chi paga già,
ma chi non paga.

SINDACO: se rileggiamo l’oggetto della proposta notiamo che stasera noi abroghiamo il vecchio
regolamento TARI e ne approviamo uno nuovo. Il vecchio regolamento sarà abrogato, perché in sede di
applicazione sono emerse alcune carenze, pertanto abbiamo apportato delle modifiche consentite dalla
legge, che dovrebbero risolvere alcune problematiche e soddisfare delle esigenze sorte negli anni passati.
Anche a me Sindaco piacerebbe applicare tutte le esenzioni possibili, noi vorremmo agevolare tutti, però
sapete bene che occorre reperire le risorse, perché le esenzioni vanno finanziate con fondi di bilancio.
Potete ben notare che il nuovo regolamento, rispetto al precedente è migliorativo. Noi porteremo il
regolamento a votazione, anche se non c’è stato un confronto con i capigruppo. Chiedo alle minoranze di
votarlo , perché come già detto prima se lo approviamo entro il 31 marzo, data ultima per l’approvazione
del bilancio), il regolamento verrà applicato già dal 2017, fermo restando che le modifiche e le integrazioni
sono sempre possibili.

Consigliere Felice PIERRO: il regolamento TARI è fondamentale perché riguarda la totalità dei cittadini,
sarebbe un bell’atto politico discuterlo con i sindacati e le associazioni. Sono d’accordo che le esenzioni
presuppongono sempre l’esistenza dei fondi di bilancio, però un aspetto sul quale non ci soffermiamo è la
qualità del servizio di igiene urbana, quindi sarebbe opportuno puntare sulle premialità, su chi fa bene la
raccolta differenziata. E’ evidente che il servizio non funziona, basta fare una passeggiata e constatare.
L’altro giorno un cittadino mi ha avvicinato dicendomi che non sapeva come smaltire un vecchio televisore,
dopo aver contattato più volte il numero verde non avendo ricevuto risposta, ha abbandonato il televisore
lontano dal centro abitato.

SINDACO: voglio ricordare che casi come questi non si verificano, perché il servizio non funziona o perché
non c’è informazione, ma perché ci sono dei cittadini che non rispettano il sistema di raccolta, hai
denunciato questo cittadino? Io l’avrei denunciato, così come ho fatto stamattina, quando ho denunciato un
cittadino che si è comportato da incivile.

Consigliere Felice PIERRO: voglio ricordare che il Sindaco è l’organo di governo del territorio, io al tuo
posto avrei convocato il comandante dei vigili urbani, il maresciallo dei carabinieri, il comandante della
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polizia stradale e avrei dato delle direttive sul da farsi, puntando tutto sui controlli. Il controllo non viene
effettuato, il territorio è sporco, io vorrei vedere il mio territorio pulito.

SINDACO: non è vero che il territorio è sporco, ci sono punti molto critici, ma la maggior parte del paese è
pulita.

Consigliere Felice PIERRO: ritornando al regolamento TARI, noi non abbiamo avuto la possibilità di
leggere il regolamento, e su argomenti importanti come questi vorremo essere coinvolti, e chiediamo di
coinvolgere i sindacati e le associazioni.
 
Assessore Gerardo Rocco CARBONE: tempo fa le associazioni ed i sindacati sono stati coinvolti, nei vari
incontri sono emerse delle problematiche ed in gran parte il regolamento che approveremo stasera,
rispetta le loro richieste.

Vice-sindaco Giuliana SILVESTRI VIGILANTE: volevo ricordare a tutti i consiglieri, che ciascuno di noi,
poiché è stato votato, deve dare informazioni ai cittadini, sul sistema di raccolta dei rifiuti.

SINDACO: sono state elevate multe e sanzioni a carico di cittadini indisciplinati, abbiamo fatto e
continuamo a fare informazione; i vigili alle 6,00 del mattino partono con i controlli, abbiamo attivato le
fototrappole. Questo non significa che l’amministrazione non si sta muovendo. Chi non vuole fare la
raccolta differenziata, trova l’alibi che l’amministrazione non fa informazione, c’è solo la cattiva volontà. Se
si raggiungesse, per tre mesi consecutivi il 65Þlla raccolta differenziata, pagheremo molto di meno.

Consigliere Felice PIERRO: io già nel primo consiglio comunale, ho parlato di cittadini incivili. Convoca un
incontro pubblico,alla presenza di tutti i consiglieri comunali, invita i cittadini, dicendo che c’è tolleranza
zero. Coinvolgi le forze dell’ordine, io sarò presente, bisogna trovare insieme le soluzioni, studiare le
strategie.

Consigliere Anna SERCHISU: si ci sono degli incivili, non sono tanti, noi abbiamo notato che sono state
abbandonate delle buste nelle quali comunque erano aste separate le varie tipologie di rifiuti. Io penso che
la presenza di un’isola ecologica risolverebbe tanti problemi, anche se nel bando della gara ponte non è
prevista.

Consigliere Giuseppe BLASI: penso che stiamo dicendo tutti la stessa cosa, condivido quanto detto dal
consigliere Pierro e cioè di convocare un incontro nella sala Innocenzo e pubblicizzare quello che si sta
facendo.
SINDACO: mi impegno sin da ora  convocare l’incontro.

Consigliere Barbara COSTABILE: continuo a dire che occorre coinvolgere le parti, noi pubblichiamo le
foto dei siti inquinanti, per far vergognare chi fa cose del genere.

SINDACO: procediamo alla votazione

Consigliere Barbara COSTABILE: come già detto prima, noi del gruppo PD, poiché la bozza del
regolamento ci è stato trasmessa appena due giorni fa in segno di protesta, abbandoneremo l’aula.
Si allontanano i consiglieri Pierro e Costabile, presenti 9.
L’assessore gerardo Rocco CARBONE, propone due emendamenti al regolamento TARI : 1) modificare
l’allegato B ”tabella centro storico 2), aggiungere all’art. 14 c. 2, dopo la parola estero, la parola fuori sede.
1° emendamento l’allegato B ”tabella centro storico” 
Si vota per l’emendamento n.° 1
Votanti: 9
Favorevoli: 7
Astenuti: 2 (Serchisu, Carbone M.)
Contrari: 0
Si vota per il II° emendamento
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0

L'assessore Gerardo Rocco Carbone propone l'adozione del seguente provvedimento
 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale «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
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adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
 
VISTO l’art. 1, comma 639L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale 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;
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 05/09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e la
deliberazione di C.C. n. 21 del 30/07/2015 di modifica del suddetto regolamento con riferimento al
versamento delle somme di modesto ammontare;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, 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, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cuiall’ articolo 1,
comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 5, comma 11 del decreto “mille proroghe” (D.L. 30 dicembre 2016 n. 244) cheha differito al 31
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017,
abrogando di conseguenza l'art. 1, comma 454 della legge di bilancio 2017 che aveva fissato tale termine
al 28 febbraio 2017;

RITENUTO necessario addivenire alla modifica del vigente Regolamento IUC, limitatamente alla
componente del tributo sui rifiuti (TARI), che viene così integralmente riscritto;

DATO ATTO che il presente regolamento è stato esaminato dalla competente commisiione consiliare;

RICHIAMATO il vigente Statutocomunale;
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b.7, del D. Lgs. n. 267/2000;

 DATO ATTO che è stato acquisito il visto di conformità amministrativa del segretario comunale ex art. 147
del D.Lgs 267/2000

CON VOTI n.7 favorevoli/contrari 0 resi da n.9 consiglieri presenti, di cui n. 7 votanti e n.2 astenuti
(CARBONE M. SERCHISU);

 
DELIBERA

 
di abrogare e sostituire il precedente Regolamento "TARI", di cui al capitolo 4 del Regolamento IUC
(imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 05/09/2014;
 
di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato Regolamento per l'applicazione del tributo
sui rifiuti (TARI) quale componente della disciplina 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” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU),
il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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di confermare il Regolamento IUC, componenti IMU e TASI, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del
05/09/2014, modificato con deliberazione di C.C. n.21 del 30/07/2015;
 
di stabilire che, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5, comma 11 del decreto “mille proroghe” (D.L. 30
dicembre 2016 n. 244) che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2017,
sostituendo il precedente regolamento TARI approvato per l’anno 2014, 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 e s.m.i.;
 
di stabilire che per l'anno 2017 saranno predisposti due ruoli TARI, di cui uno in acconto, pari al 70%
dell'intera imposta ed un ruolo a saldo, al fine diconsentire agli uffici di recepire le modifiche introdotte con il
presente regolamento;
 
di stabilire, per l'anno 2017, le seguenti scadenze di pagamento:
 
Ruolo in acconto:
I^ rata o unica rata: 30 giugno 2017;
II^ rata: 31 agosto 2017;
III^ rata:31 ottobre 2017;
 
Ruolo a saldo: 30 novembre 2017;
 
di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi 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 e s.m.i.; 5. di dare la più ampia diffusione alla presente
deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 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 e s.m.i.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE
MICHELE PATRUNO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MICHELA MENDUNI
 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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