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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del Reg.

Data 08/04/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC), DISCIPLINA TASSA RIFIUTI: MODIFICA DELL`ART.40
(RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO) - REVISIONE ABBATTIMENTO
TARIFFA ZONA NON URBANA

L'anno  2017 il giorno  8 del mese di  aprile alle ore  16:00 nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto.

Alla 1ª convocazione in sessione       che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI P A
1 CALIANDRO Vitantonio Sì

2 FRANCO Pietro Sì

3 AMMIRABILE Rosa Anna Sì

4 TRINCHERA Lucia Sì

5 ARGESE Maria Sì

6 BARLETTA Giovanni Sì

7 SUMA Domenico Sì

CONSIGLIERI COMUNALI P A
8 CARLUCCI Mirella Sì

9 VENZA Pietro Sì

10 VASTA Rocco Sì

11 AMICO Francesco Sì

12 NEGLIA Maria Luisa Sì

13 ALO' Isabella Sì

  Assegnati n. 13    Fra gli  assenti  sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P.4 
febbraio 1915 n.148)

  Presenti n. 11

  In carica   n. 13   i signori consiglieri:   Assenti n.  2

Risultano  altresì  presenti,  in  qualità  di  assessori  non  facenti  parte  del  Consiglio,  i 
sigg………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott.ssa Lucia TRINCHERA  nella sua qualità di IL PRESIDENTE
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del 
T.U. n.267 del 18 agosto 2000) Segretario Comunale   Dott.ssa Marilena CAVALLO
La seduta è  pubblica
-  Nominati  scrutatori  i  Signori:…………………………………………………………………………….
……………………………………
il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull'argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto  all'ordine  del 
giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.



Alle ore 16,09, il presidente   introduce l'argomento posto al N.1  dell'Ordine del Giorno del 08/04/2017.
 

Il Sindaco relaziona, di cui al verbale redatto a parte.

 IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica  Comunale  (IUC),  composta  dall’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  cui  all’art.  13  del  D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e 
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 702, 
della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale N. 33 del 25/10/2014 recante l’ “Approvazione del Regolamento 
per  la  Disciplina  dell'imposta  Unica  Comunale  (IUC)”  modificato  con  successivi  atti  deliberativi  di 
Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2015 e n. 18 del 03/06/2016;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  83  del  02/03/2017  con  cui  è  stata  proposta  al  Consiglio 
Comunale la modifica, con decorrenza dall'anno 2017, del comma 2 dell'art. 40 del Regolamento IUC;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 40 del Regolamento IUC, secondo cui:

“ART. 40 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO: ZONE SERVITE E ZONE NON SERVITE
1. Il servizio si intende svolto nell’intero territorio comunale. Il territorio comunale viene distinto, in relazione all’effettuazione del  
servizio, in zone servite e zone non servite.
2. Fino a nuova definizioni si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel limite della zona individuata con  
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  30/10/1995  di  “Approvazione  Regolamento  Comunale  del  servizio  di  Nettezza  
Urbana”. In tal senso è mantenuta la distinzione tra l’area inclusa nella perimetrazione della zona urbana e quella al di fuori della  
perimetrazione, non urbana, al fine di consentire una più equa tariffazione in relazione a servizi resi (ad esempio spazzamento  
strada). Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa base pari al 31 %.
3. Le zone non servite sono quelle più marginali sempre ricadenti al di fuori della perimetrazione urbana non raggiunte
direttamente dal  servizio.  Per tale finalità,  ovvero per l’individuazione di  una zona come non servita,  il  limite  di  riferimento è  
costituito dalla distanza non inferiore a metri lineari 500 tra l’insediamento abitativo ed il ciglio della strada pubblica raggiunta dal  
servizio (escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti) oppure
tra l’insediamento abitativo ed il più vicino punto di raccolta.
4. Per le utenze ricadenti nelle zone non servite così come sopra individuate, il tributo da applicare è ridotto nella misura del 60%.
5. La riduzione di cui al  presente articolo deve essere appositamente richiesta dal  soggetto passivo con la presentazione della  
dichiarazione di cui al successivo art. 59. Laddove la circostanza che ne dà diritto al godimento venga meno, il contribuente deve  
produrre dichiarazione di variazione ai sensi dell’art. 59 e la riduzione non avrà più efficacia a decorrere dall’anno successivo a  
quello di attivazione del servizio.”

RICHIAMATO l’art. 1 comma 654 della Legge 27/12/2013, n. 147 secondo cui nella commisurazione delle 
tariffe “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio  
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio  
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i  
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” ;

Ritenuto che,  al  fine di  garantire la copertura dei  costi  del  servizio,  prima ancora di  rivedere il  quadro 
complessivo della tariffazione è necessario revisionare la percentuale di abbattimento di cui al  comma 2 



dell'art. 40 del Regolamento IUC sopra richiamato, soprattutto nella considerazione che oramai il servizio 
“porta a porta” raggiunge anche le zone non urbane ;

Vista  altresì  la  successiva Deliberazione di  Giunta  Municipale  n.  95 del  09/03/2017 con cui  sono state 
confermate anche per l'anno 2017 le tariffe fissate nell’anno 2014 con l’approvazione del Piano Finanziario 
2014 (per un totale dei costi del servizio pari ad € 1.207.393,06) ex Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 
25/10/2014;

VISTO altresì la proposta della medesima delibera di G.M. 95/2017 con cui, al fine di consentire all’Ufficio 
Tributi le necessarie attività di allineamento dei dati rinvenienti dalla revisione della riduzione di cui alla 
delibera  di  G.M.  83/2017  richiamata,  si  proponeva  al  Consiglio  Comunale   (in  deroga  all'art.  46  del 
Regolamento IUC) di ridefinire le scadenze per il pagamento della TARI 2017;

Ritenuto pertanto che occorre modificare, a decorrere dal 2017, il comma 2 dell'art. 40 del Regolamento IUC 
nei seguenti termini:  sostituzione della dizione “Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla  
tariffa base pari al 31 %” con la dizione “Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa  
base pari al 16 %”

Ritenuto che occorre altresì fissare al 17 luglio 2017 (essendo il 16 festivo) la scadenza per il pagamento 
delle prime due rate TARI 2017, fermo restando le scadenze successive già fissate con Regolamento IUC al 
16 settembre ed al 16 novembre 2017;

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2017 le tariffe TARI vigenti nel 2016; 

VISTA la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione e/o di 
modificazioni delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

TENUTO CONTO che le modifiche da apportarsi al  regolamento in esame  entreranno in vigore dal °1 
gennaio 2017 (ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27,comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448);

ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  primo  comma  del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria (rif.Prot.3691 del 
23/03/2017)

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



Il Presidente del Consiglio pone l'argomento posto all'O.d.G. ai voti, registrando il seguente risultato:

•         Presenti e votanti:   ___11__
•         Favorevoli:              ___ 8__
•         Contrari: ___               _ 3(Venza-Amico-Barletta)_
•         Assenti:                   ____2__  (Alò -Neglia)

 
 

D E L I B E R A
I. Di modificare, a decorrere dal 2017, il comma 2 dell'art. 40 del Regolamento IUC nei seguenti 

termini: sostituzione della dizione “Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa 
base pari al 31%” con la dizione “Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa  
base pari al 16%”;

II. Di  confermare per l’anno 2017 le tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) già vigenti nel 2016; 

III. Di fissare al 17 luglio 2017 (essendo il 16 festivo ) la scadenza per il pagamento delle prime due rate 
TARI 2017, fermo restando le scadenze successive già fissate con Regolamento IUC al 16 settembre 
ed al 16 novembre 2017;

IV. Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione.

•         Presenti e votanti:   ___11__
•         Favorevoli:              ___ 8__
•         Contrari: ___               _ 3(Venza-Amico-Barletta)_
•         Assenti:                   ____2__  (Alò -Neglia)

 
 







Sulla  proposta  di  deliberazione  di  cui  in  precedenza,  ai  sensi  dell'art.49,  comma  1,  del 
T.U.E.L. 18.8.2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere        Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Pietro CIRACI`

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere        Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Pietro CIRACI`



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. Responsabile del
procedimento

Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore  lettura  e  sua  definitiva  approvazione  nella  prossima  seduta,  viene 
sottoscritto.
Seguono le firme dell'originale.

IL PRESIDENTE  Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Lucia TRINCHERA F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:
• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi dal 

02/05/2017 al 17/05/2017 (Rep. n. 462 ), come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267.

Data, 02/05/2017

 IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

          

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

[   ]La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
[ X ]La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL  SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marilena CAVALLO
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