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COPIA 
  

 

COMUNE DI CAPODRISE  
Provincia di Caserta  

  
   

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 18 DEL 28/03/2018  
  
  

OGGETTO: PROPOSTA APPROVAZIONE VARIAZIONE REGOLAMENTO IUC 

SEZIONE TARI  
  
  

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo per le ore 19,03 presso la 

sede comunale p.zza Aldo Moro, a seguito di inviti diramati dal Presidente, è stato convocato il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria di convocazione: 
  
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FATTOPACE TOMMASO  
  

CONSIGLIERI PRES.   CONSIGLIERI PRES. 

CRESCENTE ANGELO  SI    ABUSSI FEDERICO  SI  

FATTOPACE TOMMASO  SI    CECERE ANGELO ANDREA  SI  

NEGRO VINCENZO  SI    TOPO FILIPPO  SI  
D'ANGELO LUISA  SI    GLORIOSO GIUSEPPE  SI  

MAROTTA ANTONELLA  SI    CIPULLO ANNA MARIA  SI  

PERO MARIA GIUSEPPA  SI    ARGENZIANO ROBERTA  SI  

MONTEBUGLIO GIUSEPPE  SI      
  

Presenti:N. 13  

Assenti: N. 000  

  

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Terranova Virginia, incaricato della redazione del 

verbale.  

 Viene introdotto il secondo punto oggetto dell’o.d.g., relaziona l’Assessore Angelo Andrea. 

Cecere il quale nell’illustrare la proposta di delibera e l’approvando regolamento richiama 

l’attenzione sull’art. 30 di cui dà lettura, illustrando le modalità di copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti per la determinazione dei quali si fa riferimento al regolamento di cui al D.P.R. 

n. 158/99. 

Evidenzia che l’eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è 

riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il 

gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario 

dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le 

quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad 

eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio. 

Dà lettura poi dell’art. 32 nella sua nuova formulazione, riguardante l’articolazione delle tariffe del 

tributo, e delle modifiche apportate all’art. 33 in materia di utenze domestiche con particolare 

riguardo alla correzione della tariffa in base al coefficiente di adattamento (KA) e coefficiente di 

produttività KB, per cui la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata 

applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per 
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unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 

158/1999, corretta in base al coefficiente di adattamento (KA) che tiene conto della reale 

distribuzione della superficie degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo 

familiare costituente la singola utenza. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è 

determinata – spiega l’Assessore Cecere in relazione al numero degli occupanti, secondo le 

previsioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, sulla base di un coefficiente proporzionale di produttività 

(KB) in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza; i 

coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 

Dà lettura, altresì, dell’art. 33 bis, introdotto ai dini della determinazione del numero degli 

occupanti delle utenze domestiche, e dell’art. 34 modificato rispetto alle precedenti previsioni in 

relazione alle utenze non domestiche: 

ART. 33 BIS 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’anagrafe comunale, 

salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le 

persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico purché dimoranti nell’utenza per 

almeno sei mesi nell’anno solare (es. colf). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i 

membri temporaneamente domiciliati altrove. 

2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o 

ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 

penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini 

della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti 

all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 

occupati da soggetti non residenti, il contribuente ha l’obbligo di dichiarare, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo 

familiare secondo le risultanze anagrafiche, in mancanza si assume come numero degli occupanti 

quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il 

Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze 

anagrafiche del Comune di residenza. 

4.Per le civili abitazioni tenute a disposizione, e non locate, da parte di nuclei familiari residenti nel 

territorio comunale si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in 

mancanza, quello di una unità. 

5.Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già 

ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il 

numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio 

dell’anno di tassazione, le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire 

dall’anno seguente. 

ART. 34 

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla 

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 158/1999. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 

158/1999. 
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3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera tariffaria 

4. Se all’interno di un’abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della 

parte destinata all’attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è 

commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 

Infine l’Assessore A. Cecere espone il contenuto dell’Art. 39, dell’art. 40 e dell’art. 42 come 

modificati. 

ART. 39 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 471/2014, la quota fissa e quella variabile della TARI 

sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di 

pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, per i cittadini italiani residenti all'estero ed 

iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti 

locata o data in comodato d'uso. 

ART. 40 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

1. Alle utenze domestiche che provvedono, attraverso sistemi di compostaggio acquisiti in proprio o 

per iniziativa pubblica, a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio 

domestico è prevista una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa del tributo con effetto 

dall’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà 

praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza 

sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l’obbligo per il 

soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di 

compostaggio. 

Con la presentazione della citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a 

verifiche e accertamenti, anche periodici, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

2.Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono individuati i presupposti, condizioni e 

modalità per effettuare il compostaggio ed accedere ai benefici di cui al comma precedente. 

ART. 42 

AGEVOLAZIONI PER DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

1. In favore dei nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, 

rilevate mediante il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così 

come disciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, è prevista una riduzione tariffaria, nella 

quota fissa e variabile, del 25%, per i soli locali destinati ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze. 

2. La riduzione di cui al comma precedente trova applicazione in presenza di un indicatore ISEE 

compreso fra zero e 6.000,00 Euro. Tale limite ISEE è elevato a 8.000 Euro in caso di nuclei 

familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%. 

3. Per beneficiare della suddetta agevolazione, l’interessato deve presentare all’Ufficio Servizi 

Sociali comunale, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, apposita richiesta scritta, a cui deve 

essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva 

delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all’anno precedente a quello di 

presentazione della domanda; b) eventuale certificato di invalidità pari al 100%, rilasciato da 

competenti servizi sanitari pubblici; c) copia di un documento di riconoscimento del richiedente (in 

caso di invio della domanda a mezzo posta). 

4. Ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti, la riduzione tariffaria trova 

applicazione con riferimento all’intero anno in cui la richiesta è stata presentata e per poterne 

beneficiare anche per gli anni successivi è necessario riproporre l’istanza di anno in anno. 

5. In casi eccezionali, pur in presenza di un ISEE superiore ai limiti previsti nei commi precedenti, 

ricorrendo condizioni di gravissimo disagio economico-sociale, in base alla valutazione degli 

assistenti sociali, su richiesta scritta e motivata del Dirigente dell’Area Sociale, saranno concesse le 

stesse riduzioni previste nei commi precedenti. 
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6. L’agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Anna Maria Cipullo che evidenzia come già in sede di 

commissione consiliare tenutasi venerdì mattina scorso si sia astenuta non avendo ricevuto la 

relativa documentazione anticipatamente, ai fini dell’esame della stessa, essendo stata contattata 

soltanto la sera precedente. Rileva che il recepimento dei criteri di cui al regolamento del D.P.R. n. 

158/99 non è obbligatorio per il Comune, essendo concessa agli enti locali la facoltà di derogare, 

anche in base alla legge di bilancio per l’anno 2018. Evidenzia che l’applicazione di tali criteri crea 

impossibilità di ottenere reali agevolazioni per le fasce più deboli essendo prevista agevolazione  in 

presenza di un indicatore ISEE compreso fra zero e 6.000,00 Euro e la riduzione del 25% in caso di 

particolari condizioni di disagio economico-sociale per i soli locali destinati ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze. Si rivolge, pertanto, ai membri della commissione consiliare 

al fine di comprendere come si possa essere favorevoli all’approvazione di un regolamento che non 

comporta alcuna agevolazione per le fasce deboli, ricordando come anche in sede di commissione 

siano stati sollevati più dubbi; esprime perplessità circa il fatto che detti criteri  siano stati 

prestabiliti, ritenendo che si sia fatto un procedimento all’inverso partendo dai risultati necessari per 

risalire ai criteri. Dichiara il proprio voto contrario. 

Interviene il Consigliere Comunale Filippo Topo che nell’associarsi all’intervento del Consigliere 

Comunale Cipullo rileva che il regolamento avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore studio, 

approfondimento e confronto emergendo moti dubbi circa l’aumento delle tariffe derivante 

dall’applicazione della quota fissa unitamente a quella variabile (superficie abitativa più numero 

componenti nucleo familiare) e circa la mancata previsione di premialità quale conseguenza 

dell’accertato aumento della percentuale di raccolta differenziata; lamenta, dunque, che al 

miglioramento del tasso di raccolta differenziata non sia conseguito un miglioramento bensì un 

aumento delle tariffe a carico dei cittadini. Ribadisce l’opportunità di un maggiore confronto sul 

regolamento al fine di trovare soluzioni ottimali. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Roberta Argenziano che si associa agli interventi di Cipullo e 

Topo evidenziando come la partecipazione alle commissioni consiliari debba presuppore 

necessariamente esame e studio della documentazione oggetto di discussione e rileva come 

giustamente il Consigliere Comunale Anna Maria  Cipullo si sia lamentata dell’omessa trasmissione 

del materiale di studio anticipatamente. Chiede chiarimenti in ordine alla previsione di cui all’art. 

33 comma 4 del Regolamento oggetto di discussione e in relazione alla sussistenza dell’obbligo di 

pagamento della tariffa in caso mancata occupazione effettiva dell’abitazione. Si associa ai rilievi 

dei Consiglieri Comunali Cipullo e Topo in ordine alla mancata previsione di agevolazioni 

soddisfacenti, deboli essendo prevista agevolazione  in presenza di un indicatore ISEE compreso fra 

zero e 6.000,00 Euro e la riduzione del solo 25%, di cui all’art. 42 comma 5, in caso di particolari 

condizioni di disagio economico-sociale, sottolineando che sarebbe stato opportuno per tali casi 

particolari prevedere esenzione totale. 

Interviene il Sindaco Dott. Angelo Crescente il quale evidenzia che la Tari è una tariffa e non un 

tributo e dunque il corrispettivo a carico dei contribuenti deve coprire il costo totale; prosegue 

rilevando che l’anno 2018 è anno di transizione e che il regolamento potrà essere, successivamente 

a questo di anno di prima applicazione e sperimentazione, modificato e perfezionato. Sottolinea che 

il Responsabile dell’Ufficio Tributi ha calibrato i coefficienti proprio al fine di evitare iniquità e 

squilibri, anche rispetto al piano tariffario dell’anno scorso. Rileva, inoltre, che se è vero da una lato 

che si sarebbero potuto prevedere ipotesi di esenzione totale, è anche vero che l’introduzione del 

coefficiente dei componenti del nucleo familiare comporta maggiore equità nella determinazione 

delle tariffe a parità di superficie immobiliare, dovendo il costo del servizio ripartito su una parte 

fissa (superficie dell’immobile) ed una variabile (numero dei componenti del nucleo familiare). 

Evidenzia, altresì, che in presenza di un bilancio florido e di una situazione economico- finanziaria  

meno critica sarebbero state senz’altro previste maggiori agevolazioni ed anche esenzioni, ma dove 
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garantire l’equilibrio economico-finanziario soprattutto in questa delicata fase di redazione del 

bilancio, non è stato possibile prevedere tariffe e criteri regolamentari diversi. 

Il Consigliere Comunale Giuseppe  Glorioso chiede di intervenire; il Presidente del Consiglio 

Comunale ritiene che l’intervento del Sindaco debba chiudere la discussione e che non siano 

ammessi ulteriori venti; su parere del Segretario Comunale,  richiesto il Consigliere Comunale G. 

Glorioso, l’intervento viene ammesso. 

Il Consigliere Comunale G. Glorioso evidenzia che il passaggio dal vecchio al nuovo metodo di 

calcolo delle tariffe TARI non rappresenti in sé ina scelta assolutamente sbagliata, criticabile o 

‘scandalosa’ ed apprezza l’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio tributi, completo di analisi demografica 

relativamente ai nuclei famigliari di Capodrise, rilevando, tuttavia, delle anomalie. Rileva che 

avrebbe potuto essere applicato anche per quest’anno il vecchio metodo e che in ogni caso sarebbe 

stato opportuno pianificare in tempo il passaggio al nuovo metodo al fine di garantire la 

partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali sì da cogliere e comprendere gli aspetti più importanti 

del regolamento oggetto di esame. Evidenzia che l’art.40 del Regolamento nella sua nuova 

formulazione prevede che alle utenze domestiche che provvedono, attraverso sistemi di 

compostaggio acquisiti in proprio o per del iniziativa pubblica, a smaltire in proprio gli scarti 

compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della sola parte 

variabile della tariffa del tributo con effetto dall’anno successivo a quello di presentazione di 

apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno 

successivo in modo continuativo, laddove precedentemente l’art. 40 prevedeva applicazione di 

riduzione maggiore in assenza della doppia quota prevista per questo anno (fissa e 

variabile).L’applicazione della riduzione del 10% soltanto sulla parte variabile – prosegue il 

Consigliere Comunale G. Glorioso- avrebbe risultati svantaggiosi nella sua applicazione concreta 

per coloro che provvedono a smaltire scarti compostabili attraverso compostaggio domestico e 

contrastanti con il principio “chi inquina paga”. 

Il Consigliere Comunale Giuseppe Glorioso, considerata la circostanza che l’introduzione di 

ulteriori agevolazioni ed esenzioni ricadrebbe comunque a carico di altri contribuenti dovendosi 

garantire copertura totale dei costi, rileva che sarebbe stato opportuno prevedere un sistema più 

complesso introducendo più scaglioni in rapporto a fasce di reddito più basse, ad esempio 

prevedendo riduzione del 50% in presenza di un indicatore ISEE compreso fra zero e 5.000,00 

Euro, riduzione del 25% in presenza di un indicatore ISEE compreso fra 5.000,00 e 10.000,00 Euro, 

nessuna riduzione oltre i 10.000,00 Euro. Propone la sospensione della seduta del Consiglio 

Comunale ai fini di un confronto e di valutare proposte di emendamento al regolamento anche alla 

luce della proposta su descritta. Il Presidente del Consiglio invita i presenti a proseguire con gli 

ulteriori interventi prima di votare la proposta avanzata dal Consigliere Comunale Giuseppe 

Glorioso. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Luisa  D’Angelo che nel rilevare che l’art. 42 comma 1 

prevede che la riduzione si applichi sia sulla parte variabile che su quella fissa, evidenzia che per 

quest’anno la riduzione è subordinata alla presenza di un indicatore ISEE compreso fra 6.000,00 e 

non più 8.000,00, come l’anno scorso; tuttavia, non è più prevista la condizione della presenza di un 

componente del nucleo familiare di età inferiore ai 25 anni. Evidenzia che trattandosi di primo anno 

di applicazione sperimentale dei nuovi criteri regolamentari non è esclusa per il futuro alcuna 

modifica e variazione; sottolinea che sono state fatte dall’ufficio simulazioni per nuclei familiari 

simili al suo, composti da quattro componenti con risultati positivi. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Giuseppe Montebuglio che nel fare un excursus sulla 

gestione della raccolta dei rifiuti degli ultimi anni, evidenzia come la percentuale della raccolta 

differenziata sia notevolmente cresciuta negli anni ed evidenzia l’importanza del lavoro svolto dal 

Responsabile dell’Ufficio Tributi al fine di garantire la copertura del costo totale del servizio con 

criteri più equi, tenendo conto di una quota fissa ed una variabile, in applicazione della normativa 

vigente, non senza difficoltà in considerazione degli utenti e soprattutto delle fasce più deboli 

componenti la popolazione di Capodrise. Evidenzia come sia impossibile tenere conto di tutte le 
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situazioni ed esigenze specifiche presenti sul territorio comunale, in quanto la cultura in materia di 

raccolta dei rifiuti non è per nulla diffusa e ne è prova il grande volume di rifiuti prodotti, eccessivo. 

Contesta l’intervento del Consigliere Comunale Cipullo in quanto ritiene che la commissione 

consiliare abbia tenuto conto di una serie di elementi prima di esprimersi in senso favorevole alla 

discussione del regolamento di cui trattasi, come i costi della compostiera ed i riflessi indiretti sulle 

previsioni del bilancio corrente in considerazione dei costi dei servizi connessi allo smaltimento 

rifiuti, dovendosi auspicare che realmente l’applicazione del regolamento e dei criteri e coefficienti 

in esso previsti consenta la effettiva copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

 

Replica il Consigliere Comunale Anna Maria Cipullo la quale evidenzia che nulla ha da obiettare 

al lavoro svolto dall’Ufficio Tributi ma che la seduta consiliare avrebbe dovuto essere preceduta da 

un confronto serio e preciso sui singoli dati e su simulazioni effettuate dall’Ufficio stesso, non 

ritenendo equo e giusto che chi si trovi in condizioni di particolare disagio socio-economico debba 

essere svantaggiato dal fatto di avere la propria residenza nel territorio comunale di Capodrise, 

laddove in altri Comuni nelle medesime condizioni si troverebbe a pagare tariffe inferiori; si 

interroga circa la sussistenza di una concreta lotta all’evasione. 

Il Consigliere Comunale Vice Sindaco Vincenzo Negro propone l’intervento chiarificatore del 

Responsabile Ufficio Tributi, presente in sala; il Consigliere Comunale Giuseppe Glorioso 

suggerisce di posticipare il richiesto intervento alla discussione del punto 3) dell’o.d.g.. Si prosegue 

con le repliche. 

 

Replica il Consigliere Comunale Filippo  Topo il quale ribadisce che già l’anno scorso furono 

messe in evidenza l’esigenza di garantire agevolazioni alle fasce più deboli della popolazione e 

quella di garantire la lotta alla evasione, sottolineando nuovamente che l’adozione del presente 

regolamento avrebbe dovuto essere correttamente preceduta da approfondimenti sulla 

documentazione in modo che tutti i componenti del Consiglio Comunale potessero offrire il proprio 

contributo. 

  

Replica l’Assessore Angelo Andrea  Cecere il quale nell’evidenziare come gli interventi del 

Consigliere Comunale Luisa  D’angelo e del Sindaco siano stati esaustivi, ritiene di dover rilevare il 

carattere sperimentale del regolamento ed il grande lavoro degli Uffici che c’è dietro, in quanto 

molti calcoli e simulazioni sono stati fatti ala fine di trovare punto di equilibrio tra l’esigenza di 

coprire il costo totale del servizio e l’esigenza di agevolare il più possibile le fasce più deboli. 

 

Replica il Sindaco Dott. Angelo  Crescente il quale rileva come l’art. 40 del regolamento nel 

prevedere che alle utenze domestiche che provvedono, attraverso sistemi di compostaggio acquisiti 

in proprio o per iniziativa pubblica, a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante 

compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% fa riferimento alla parte variabile della 

tariffa che coincide quasi con il 50% dell’importo totale; evidenzia che in ogni caso la previsione di 

agevolazioni maggiori o di ipotesi di esenzione particolare avrebbe comportato un maggiore carico 

su altri contribuenti o sul bilancio dell’ente. Quanto alle proiezioni evidenzia come  dalla presente  

proposta di delibera nonché dalla successiva  e relativi allegati sia assolutamente chiara 

l’applicazione del regolamento anche in assenza di numerose e precise simulazioni. 

 

Replica il Consigliere Comunale Giuseppe Glorioso il quale alla luce di tutti gli interventi 

ascoltati propone di modificare gli artt. 40 e 42 del regolamento, senza dover mettere in discussione 

tutto il lavoro svolto dall’Ufficio Tributi. 

Con riguardo all’art. 42 propone di modificare lo stesso prevedendo riduzione del 50% in presenza 

di un indicatore ISEE compreso fra zero e 5.000,00 Euro, riduzione del 25% in presenza di un 

indicatore ISEE compreso fra 5.000,00 e 10.000,00 Euro, nessuna riduzione oltre i 10.000,00 Euro. 

Evidenzia che la quota derivante dalla riduzione concessa in presenza di un indicatore ISEE 

compreso fra zero e 5.000,00 Euro sarebbe piuttosto ridotta in considerazione dell’esiguo numero di 



 

Atto C00018CO 7

nuclei familiari rientranti nella predetta fascia, con  la conseguenza  che il carico che ne 

conseguirebbe su altri contribuenti sarebbe piuttosto contenuto. 

Con riguardo all’art. 40 propone una elevazione della riduzione dal 10% al 15% o anche al 20%, 

rilevando che il Sindaco sbaglierebbe nel ritenere che la parte variabile rappresenti circa il 50% 

dell’intera tariffa, incidendo in modo rilevante il numero dei componenti del nucleo familiare. 

Evidenzia che le proposte di emendamento al regolamento formulate non stravolgono l’impianto 

regolamentare ed il lavoro svolto dall’Ufficio Tributi. 

 

Replica il Consigliere Comunale Giuseppe Montebuglio il quale rileva che l’approvazione delle 

proposte di emendamento formulate comporterebbe l’esigenza di dovere effettuare nuovamente tutti 

i calcoli, con un conseguente impiego di energie e risorse piuttosto rilevante. Evidenzia in 

particolare che la modifica dell’art. 40 del Regolamento non comporterebbe importanti conseguenze 

in quanto sul territorio comunale ci sono soltanto sette compostiere, con la consegeuenza che 

l’incidenza è minima. 

 

Replica il Consigliere Comunale Luisa D’Angelo che evidenzia che proprio alla luce delle 

simulazioni e dei calcoli effettuati dal Responsabile Ufficio Tributi e su suggerimento dello stesso si 

è ritenuto opportuno rinviare all’anno 2019 eventuali ulteriori agevolazioni o esenzioni. 

 

Si passa alle votazioni. 

 

Sulla proposta del Consigliere Comunale Giuseppe Glorioso di emendamento dell’art. 40 del 

Regolamento di elevazione della riduzione dal 10% al 18%: 

Favorevoli: 4 (Topo, Glorioso, Argenziano e Cipullo) 

Contrari: 9. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, all’esito della votazione, dichiara non approvata la su 

esposta proposta. 

 

 

Sulla proposta del Consigliere Comunale G. Glorioso di emendamento dell’art. 42 del 

Regolamento, prevedendo riduzione del 50% in presenza di un indicatore ISEE compreso fra 

zero e 5.000,00 Euro, riduzione del 25% in presenza di un indicatore ISEE compreso fra 

5.000,00 e 10.000,00 Euro, nessuna riduzione oltre i 10.000,00 Euro. 

Favorevoli: 4 (Topo, Glorioso, Argenziano e Cipullo) 

Contrari: 9. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, all’esito della votazione, dichiara non approvata la su 

esposta proposta. 

Il Consiglio Comunale 

 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi e per gli effetti degli artt.49 e 147 bis del 

D.lgs n.267/2000 ss.mm.ii. 

Mediante votazione resa per alzata di mano degli aventi diritto ,il cui esito sotto riportato è 

stato accertato dal Presidente  

 

Presenti e votanti 13 

Voti favorevoli: 9. 

Voti contrari: 4 (Topo, Glorioso, Argenziano e Cipullo) 

VISTO l’esito della votazione  

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di delibera come dio seguito riportata 
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Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Mediante votazione resa per alzata di mano degli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è 

stato accertato dal Presidente  

Presenti e votanti 13 

Voti favorevoli: 9. 

Voti contrari: 4 (Topo, Glorioso, Argenziano e Cipullo 

Dichiara la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 T.u.e.l.. 

 

Su proposta del Consigliere Comunale Giuseppe Montebuglio all’unanimità dei voti favorevoli alle 

ore 20.21 si sospende la seduta per cinque minuti. 

La seduta riprende effettivamente alle ore 20.31 alla presenza di tutti i componenti il Consiglio 

Comunale. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 

Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Dato atto che questo comune, nell’anno 2013, ha applicato la Tares quale prelievo a copertura dei 

costi del servizio; 

Richiamati i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, 

moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il 
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presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre 

dall’altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità 

ai comuni per quanto riguarda: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodo 

normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo 

semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina paga”. La stessa 

applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo 

regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti 

nell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652); 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul 

piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660); 

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha 

modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013: 

• definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base 

imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate; 

• stabilendo l’assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali 

assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa 

(comma 649); 

• demandando al comune l’individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto 

di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie 

prime e di merci (comma 649); 

• concedendo ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 

158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i 

comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe 

derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì 

non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa 

alle utenze domestiche (comma 652); 

• eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio 

(comma 660); 

Considerato che anche per gli anni 2016, 2017 e in ultimo con la legge di bilancio 27 dicembre 

2017 n. 205, anche per l’annualità 2018 è stata prorogata la deroga ai suddetti coefficienti; 

Richiamato il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento 

comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs.  n. 446/1997: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
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b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) 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; 

f) i termini di versamento del tributo; 

Visto il vigente Regolamento IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 

22/06/2014 e successivamente modificato con delibere di C.C. n. 44 del 01/10/2014 e di C.S. n. 69 

del 25/05/2016; 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere, con la presente deliberazione, a modificare gli 

articoli del regolamento relativamente alla sezione della tari per adeguarli all’applicazione del  

metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, utilizzato per la quantificazione della parte 

fissa e variabile delle tariffe; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l’applicazione 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla 

base del quadro normativo vigente; 

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale contenente le 

modifiche normative; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato 

con verbale n. 9/20183 in data 13/03/2018. ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012); 

Dato atto che il termine per approvare i regolamenti, 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 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

Visto il DM Interno del 09/02/ 2018 (GU n. 38 in data 15/02/2018), con il quale è stato prorogato al 

31 Marzo 2018. il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
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15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTE LE 11 MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ATT. DELLA SEZIONE TARI DEL 

REGOLAMENTO IUC COSI’ INDIVIDUATI:  

1) L’art. 23 viene corretto solo nell’individuazione precisa dei due commi 

(vecchio articolo) ART. 23 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione 

stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la 

loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.  

1. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la 

cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi 

destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.  

 
(nuovo articolo)  ART. 23 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 

costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno 

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel 

territorio del Comune.  
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2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la 

cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi 

destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo. 

                                       

_________________________________ 

 

2) L’art.27 viene modificato specificando la riduzione riferendola alla nuova struttura della 

tariffa (potenziale abbattimento solo sulla parte variabile)   

 
(vecchio articolo)  ART. 27 

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO 
1.Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti 

speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della tariffa del tributo proporzionale alla 

quantità degli stessi avviata al recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di 

produzione, comunque non superiore al 30%. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso 

dell’eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all’istanza di 

riduzione deve presentare il modello unico di denunzia (M.U.D.) per l’anno di riferimento, nonchè il 

contratto stipulato con la società che  

effettua il recupero 

  

(nuovo articolo) ART. 27 

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO 
1. Agli operatori commerciali che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati è applicata, con 

riferimento alla parte variabile della tariffa, una riduzione proporzionale alla quantità dei rifiuti urbani e/o 

assimilati oggettivamente ed effettivamente avviati al riciclo rispetto alla quantità potenziale producibile 

degli stessi rifiuti, fermo restante che la predetta percentuale di riduzione non può essere superiore al 50 per 

cento.   

2. Per quantità potenziale producibile si intende quella ottenuta moltiplicando il valore del coefficiente Kd 

utilizzato per la determinazione della tariffa della relativa categoria di attività x i mq occupati La riduzione 

è concessa a consuntivo e comporta la riduzione o il rimborso dell’eccedenza di tassa richiesta e comunque 

riscossa, successivamente risultante non dovuta.  

3. Nel caso di centri commerciali integrati e simili, l’istanza di riduzione, in luogo del singolo 

occupante/detentore, può essere presentata cumulativamente dal soggetto che gestisce i servizi comuni; in 

tal caso l’istanza deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata ai sensi 

dell’articolo 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la 

stessa viene presentata in qualità di soggetto che gestisce i servizi comuni per conto dei singoli 

occupanti/detentori espressamente e dettagliatamente individuati. In quest’ultimo caso la riduzione 

percentuale viene così determinata:  

 

quantità dei rifiuti effettivamente avviati al riciclo, risultante dalla documentazione presentata dal soggetto 

gestore dei servizi comuni  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------% 

sommatoria delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dai singoli occupanti/detentori elencati nella 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 

4. Per riciclo si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 

materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di 

materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare 

quali combustibili o in operazioni di riempimento.  

5. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.  
6. L’agevolazione di cui al presente articolo deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.  
7. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:  
1. formulari di cui all’articolo 188, comma 3, ed all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152;  
2. eventuale contratto/i con le ditte autorizzate ad effettuare le attività di riciclo e le relative fatture.  
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_______________________________________________________ 

 

3) L’art. 28 viene sostituito specificando la commisurazione della tariffa con i criteri del DPR 

158/1999   
(vecchio articolo) ART. 28 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO 
 

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria.  

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, 

secondo il criterio indicato dall'art. 32 del presente regolamento.  

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al 

successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe 

deliberate per l'anno precedente.  

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo 

possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove 

necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.  

(nuovo articolo) ART. 28 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO 
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria.  

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare 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.  

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di 

previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel 

termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve 

essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla 

data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto 

ministeriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. 

La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 

52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve 

essere coperto con la tassa.  

5. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono 

essere modificate nel termine ivi previsto. 
 

_____________________________________________________ 

 

4) L’art. 30  viene modificato al comma 3 riferendo i costi a quanto previsto dal DPR 

158/1999   
(vecchio articolo) ART. 30 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati.  
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2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i 

costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto 

Legislativo 13/01/2003, n. 36.  

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente 

imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario. 

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente.  

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze 

dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.  

6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.  

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano 

finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.  

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano 

finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello 

preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta 

alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al 

recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione 

del servizio.  

 
(nuovo articolo) ART. 30 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti 

nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 

15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal 

regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. 

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali 

al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente.  

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle 

risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 

6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 

tributo. 

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal 

piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata 

nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito 

consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno 

successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di 

esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi 

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.  

____________________________ 
 

5) L’art. 32  viene modificato aggiungendo un comma riferito alla composizione della tariffa 

in fissa e variabile e specificando le categorie economiche in riferimento al SPR 15/1999   

 
            (vecchio articolo) ART. 32 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta 

suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 

al presente regolamento.  
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(nuovo articolo) ART. 32 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 

1. La tariffa è composta da  

a) una “quota fissa”, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai 

relativi ammortamenti, e  

b) da una “quota variabile”, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità 

del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 

smaltimento. 

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a 

loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e  riportate nell’allegato 1 al presente 

regolamento.  
_____________________________________________ 

 

6) L’art. 33  viene modificato specificando la composizione della tariffa per l’utenza 

domestica e la sua determinazione in riferimento al DPR 158/1999   
 

(vecchio articolo) ART. 33 

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
Il criterio di determinazione delle tariffe in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  

Tariffa = Cmg x Ips x iqs  

(nuovo articolo) ART. 33 

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 

dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate 

al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, corretta in base al 

coefficiente di adattamento (KA) che tiene conto della reale distribuzione della superficie degli 

immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.  

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 

degli occupanti, secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, sulla base di un coefficiente 

proporzionale di produttività (KB) in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare 

costituente la singola utenza. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 

____________________________________ 

 

7) L’art. 33  BIS viene aggiunto specificando la determinazione degli occupanti delle utenze 

domestiche in riferimento al DPR 158/1999   
 

(nuovo articolo) ART. 33 BIS 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’anagrafe comunale, 

salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le 

persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico purché dimoranti nell’utenza per 

almeno sei mesi nell’anno solare (es. colf). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i 

membri temporaneamente domiciliati altrove. 
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2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o 

ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 

penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini 

della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.  

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti 

all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 

occupati da soggetti non residenti, il contribuente ha l’obbligo di dichiarare, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo 

familiare secondo le risultanze anagrafiche, in mancanza si assume come numero degli occupanti 

quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il 

Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze 

anagrafiche del Comune di residenza.  

4.Per le civili abitazioni tenute a disposizione, e non locate, da parte di nuclei familiari residenti nel 

territorio comunale si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in 

mancanza, quello di una unità. 

5.Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già 

ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il 

numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.  

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio 

dell’anno di tassazione, le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire 

dall’anno seguente  

_________________________________________ 

 

8) L’art. 34 viene modificato specificando la composizione della tariffa per l’utenza non 

domestica e la sua determinazione in riferimento al DPR 158/1999   

 
(vecchio articolo)ART. 34 

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Il criterio di determinazione delle tariffe in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  

Tariffa = Cmg x Ips x iqs 

 

(nuovo articolo) ART. 34 

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla 

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 158/1999. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 

158/1999.  

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera tariffaria 

4. Se all’interno di un’abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della 

parte destinata all’attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è 

commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.  
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______________________________________ 

 

9) L’art. 39 viene modificato specificando la riduzione prevista per le utenze domestiche 

 
(vecchio articolo) ART. 39 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 30% 

nelle seguenti ipotesi:  

a)abitazioni con unico occupante;  

b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dall’abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo, 

ma ricorrente;  

d)abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi l’anno all’estero;  

e) Fabbricati rurali ad uso abitativo.  

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono da 

quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 

possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza 

della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla 

loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le 

riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, 

anche se non dichiarate.  

(nuovo articolo) ART. 39 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

1. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 471/2014, la quota fissa e quella variabile della TARI 

sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di 

pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, per i cittadini italiani residenti all'estero ed 

iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti 

locata o data in comodato d'uso. 
_______________________________________________ 

 

10) L’art.  40 viene modificato specificando la riduzione prevista per la raccolta 

differenziata delle  utenze domestiche dal 5 al 10% 
 

(vecchio articolo) ART. 40 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 

27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento 

di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche. Tali riduzioni, che si 

traducono in uno spostamento di costi dalle utenze domestiche a quelle non domestiche applicate in 

maniera collettiva e determinate in relazione alla quota dei proventi derivanti dal recupero dei rifiuti 

o della riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti. 

2. Per le utenze domestiche che provvedono, attraverso sistemi di compostaggio acquisiti in proprio 

o per iniziativa pubblica, a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio 

domestico è prevista una riduzione del 5% della tariffa totale del tributo con effetto dall’anno 

successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il 

compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida 

anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l’obbligo per il soggetto 

passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. 

Con la presentazione della citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a 

verifiche-accertamenti, anche periodici, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il 
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primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il 

31/12/2014. 

(nuovo articolo) ART. 40 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

1. Alle utenze domestiche che provvedono, attraverso sistemi di compostaggio acquisiti in proprio o 

per iniziativa pubblica, a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio 

domestico è prevista una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa del tributo con effetto 

dall’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà 

praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza 

sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l’obbligo per il 

soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di 

compostaggio. 

Con la presentazione della citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a 

verifiche-accertamenti, anche periodici, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.  

2.Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono individuati i presupposti, condizioni e 

modalità per effettuare il compostaggio ed accedere ai benefici di cui al comma precedente.  
 

__________________________________________________ 

11) L’art.  42 viene modificato specificando la riduzione per i nuclei familiari in condizioni di 

disagio economico e sociale 

  

(vecchio articolo) ART. 42 ALTRE AGEVOLAZIONI 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono agevolate nel versamento del 

tributo, nella misura del 25%, le seguenti fattispecie per motivi di solidarietà nei confronti delle 

famiglie che versano in grave disagio sociale ed economico:  

- abitazione occupata esclusivamente dal nucleo familiare con reddito complessivo ISEE non 

superiore ad € 8.000 con almeno tre figli di età non superiore ai 25 anni di età, residenti nel Comune 

e inseriti nel medesimo nucleo familiare.  

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono, a seguito di presentazione dell’ISEE dell’anno 

precedente, a richiesta dell’interessato e decorrono dalla richiesta, salvo che non siano domandata 

contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente 

presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a 

dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla 

data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.  

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) Soggetti ultrasessantacinquenni fino ad un massimo di due componenti occupanti l’unità 

abitativa. Nel computo dei componenti il nucleo familiare occupante l’unità abitativa non vanno 

considerati eventuali soggetti portatori di handicap.  

 

(nuovo articolo) Articolo 42  AGEVOLAZIONI PER DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

1. In favore dei nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, 

rilevate mediante il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così 

come disciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, è prevista una riduzione tariffaria, nella 

quota fissa e variabile, del 25%, per i soli locali destinati ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze.  

2. La riduzione di cui al comma precedente trova applicazione in presenza di un indicatore ISEE 

compreso fra zero e 6.000,00 Euro. Tale limite ISEE è elevato a 8.000 Euro in caso di nuclei 

familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%.  

3. Per beneficiare della suddetta agevolazione, l’interessato deve presentare all’Ufficio Servizi 

Sociali comunale, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, apposita richiesta scritta, a cui deve 

essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva 
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delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all’anno precedente a quello di 

presentazione della domanda; b) eventuale certificato di invalidità pari al 100%, rilasciato da 

competenti servizi sanitari pubblici; c) copia di un documento di riconoscimento del richiedente (in 

caso di invio della domanda a mezzo posta).  

4. Ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti, la riduzione tariffaria trova 

applicazione con riferimento all’intero anno in cui la richiesta è stata presentata e per poterne 

beneficiare anche per gli anni successivi è necessario riproporre l’istanza di anno in anno.  

5. In casi eccezionali, pur in presenza di un ISEE superiore ai limiti previsti nei commi precedenti, 

ricorrendo condizioni di gravissimo disagio economico-sociale, in base alla valutazione degli 

assistenti sociali, su richiesta scritta e motivata del Dirigente dell’Area Sociale, saranno concesse le 

stesse riduzioni previste nei commi precedenti.  

6. L’agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI APPROVARE le modifiche sopraesposte al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale propria (IUC)” per adeguarlo alla legislazione vigente;  

2. DI ADOTTARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale propria 

(IUC)” allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale 

(documento allegato sub. A);  

3. DI DARE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018;  

4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

e del regolamento in oggetto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  

5. DI DELEGARE il personale dell’area amministrativa a pubblicare il presente regolamento sul 

sito internet istituzionale nelle sezioni obbligatorie per legge e nell’apposita sezione dedicata ai 

regolamenti comunali.  

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa contenuta.”  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Mario Volpe) 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Capodrise, 20/03/2018  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

F.to Dott. Mario Volpe  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Capodrise, 22/03/2018  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to dott.ssa Daniela Guido  
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Il PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO  
  Il Segretario Comunale  

Fto. FATTOPACE TOMMASO    Fto. dott.ssa Terranova Virginia  
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

A T T E S T A 
  

Che copia della seguente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 06/04/2018 al 21/04/2018 . 

  

Lì, 06/04/2018  
Il Responsabile del Procedimento 

Fto. dott.ssa Virginia Terranova  
  

  

  
  

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
  
Visti gli atti di Ufficio: 

A T T E S T A 
  
�   Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta esecutiva il 

28/03/2010  

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art134 comma 4 

T.U.E.L. 

Lì, _________________ 

  

  
  

Il Segretario Comunale  
Fto. dott.ssa Terranova Virginia  

E’ copia conforme all’originale esistente in ufficio 
  

Lì, ______________________ 
Il Segretario Comunale . 

dott.ssa Terranova Virginia  
  

 


