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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del 

CONSIGLIO COMUNALE 
N. 113 / 2017  

 

 

 MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

RELATIVAMENTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A DECORRERE DAL 1/1/2018.  

 
 

L’anno  duemiladiciassette addì   diciannove  del mese di   Dicembre  alle ore  19:29 nella solita sala delle adunanze 

consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i 

Signori: 

    

CASCIANO FRANCESCO Presente LAVA GIOVANNI Presente 

ALA SILVIA Presente MANZI TIZIANA Presente 

BARDELLA FABRIZIO Presente MOLINARI DANIELE ANGELO Presente 

BERAUDO ISABELLA Presente MONARDO DOMENICO Presente 

BERNARDINI VANDA Presente MORRA DAVIDE Presente 

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI CARLO Assente NEIROTTI TIZIANA Presente 

BULGARELLI MAURA Presente PALADINO MAURO Presente 

CIANCI FRANCESCO Presente RIPA FILIPPO Presente 

CICALA MICHELE Assente SCARLATA GIOVANNA Presente 

CODOGNOTTO GIUSEPPINA Assente TENIVELLA FRANCO Presente 

DI FILIPPO GERARDO ANDREA Assente TRECCARICHI GIANLUCA Presente 

DI LAURO MICHELE Presente ZURLO FRANCESCO Assente 

DISABATO SARAH Presente   

 

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori: 

GARRUTO ANTONIO, ROMAGNOLO VALENTINO, MARTINA BARBARA, DE NICOLA MARIA GRAZIA, 

CAVALLONE MATTEO, MANFREDI ENRICO, ROSSI MONICA.  

 

 Il Presidente Del Consiglio  Franco Tenivella assume la presidenza. 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale  Dott.  Angelo Tomarchio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 20  Consiglieri su 25 assegnati, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 



 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) RELATIVAMENTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A 

DECORRERE DAL 1/1/2018. 

 

 

Il Vice Sindaco Antonio Garruto, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della 

seguente deliberazione che è stata sottoposta all’esame della 1^ e 7^ Commissione Consiliare in 

data 27 novembre 2017; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dalla 

Legge 208 del 28 dicembre 2015, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC)  dal 01/01/2014, 

che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 

660 in relazione alle riduzioni tariffarie; 

 

Visto l'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, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 

cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Richiamato il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) 

relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, in particolare l’art. 17- Agevolazioni ed esenzioni a 

favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico – e ritenuto necessario, per venire 

incontro alle famiglie in difficoltà a causa della crisi economica degli ultimi anni, incrementare le 

riduzioni tariffarie, modificando al comma 1) le fasce previste alla lettera d) e) ed f) eliminando le 

parole barrate (barrate) ed aggiungendo la lettera g) con le parti evidenziate in grassetto (grassetto), 

come di seguito riportato: 

Art. 17 - Agevolazioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio 

economico 

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave 

disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare l’onerosità della tariffa. A tal 

fine, dietro apposita domanda dell’interessato attestante i requisiti richiesti: 

a) omissis. 

b) omissis. 

c) omissis. 



 

d) Hanno diritto alla riduzione del 20 30% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE 

superiore a Euro 10.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 13.000,00.
 
 

e) Hanno diritto alla riduzione del 15 20% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE 

superiore a Euro 13.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 16.000,00. 

f) Hanno diritto alla riduzione del 10 15% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE 

superiore a Euro 16.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 18.000,00.
 
 

g) Hanno diritto alla riduzione del 10% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il 

cui nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito 

ISEE superiore a Euro 18.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 20.000,00.
 
 

 

Rilevato che la spesa prevista per variare le agevolazioni di cui trattasi delle fasce riportate 

alle lett. d), e) ed f) rispettivamente dal 20% al 30%, dal 15% al 20% e dal 10% al 15% e per 

introdurre la nuova fascia di agevolazione prevista dalla lett. g) pari al 10% ammonta ad € 

20.000,00 e rientra tra i costi amministrativi (accertamento, riscossione e contenzioso - CARC) del 

Piano Finanziario, in corso di approvazione da parte del Consorzio CA.DO.S; 

 

Rilevato altresì che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del 

comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 

spesa, non eccedono il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e preso atto che la 

relativa copertura è prevista alla Missione 01 Programma 04 Titolo 1 del bilancio in corso di 

approvazione ed è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 

 

Preso atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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 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. 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; 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 28 novembre 2017 espresso 

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, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e 

del Responsabile di Ragioneria; 

 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

 



 

D E L I B E R A 

 

1) Modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e per le motivazioni meglio espresse in premessa, il 

comma 1 dell’art. 17 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica 

(IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, eliminando le parole barrate (barrate) ed 

aggiungendo la lettera g) con le parti evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito 

riportato: 

Art. 17 - Agevolazioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio 

economico 

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in 

grave disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare l’onerosità della 

tariffa. A tal fine, dietro apposita domanda dell’interessato attestante i requisiti richiesti: 

a) omissis. 

b) omissis. 

c) omissis. 

d) Hanno diritto alla riduzione del 20 30% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE 

superiore a Euro 10.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 13.000,00.
 
 

e) Hanno diritto alla riduzione del 15 20% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE 

superiore a Euro 13.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 16.000,00. 

f) Hanno diritto alla riduzione del 10 15% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE 

superiore a Euro 16.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 18.000,00.
 
 

g) Hanno diritto alla riduzione del 10% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il 

cui nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito 

ISEE superiore a Euro 18.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 20.000,00.
 
 

 

2) Dare atto che la spesa derivate dalle modifiche di cui al punto 1) ammonta ad € 20.000 e rientra 

tra i costi amministrativi (CARC) del Piano Finanziario, in corso di approvazione da parte del 

Consorzio CA.DO.S., trova copertura alla Missione 01 Programma 04 Titolo 1  del bilancio in 

corso di approvazione ed è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 

stesso. 

 

3) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

 

= = = = ooOOoo = = = = 

 

 Il Presidente dà la parola al Sindaco CASCIANO e all’Assessore GARRUTO per procedere 

alla relazione al Bilancio 2018; il testo degli interventi che qui si dà come riportato integralmente, 

risulta registrato su supporto informatico ai sensi dell’art. 112 del Regolamento sul funzionamento 

degli Organi Collegiali del Comune;  

 

Uditi in merito gli interventi dei Consiglieri: LAVA, BERAUDO, DISABATO, 

dell’Assessore CAVALLONE, MORRA, dell’Assessore DE NICOLA, MONARDO, DI LAURO, 

SCARLATA, degli Assessori MARTINA e GARRUTO, MANZI, RIPA e BARDELLA, il cui testo 



 

degli interventi che qui si dà come riportato integralmente, risulta registrato su supporto informatico 

ai sensi dell’art. 112 del Regolamento sul funzionamento degli Organi Collegiali del Comune; 

 

Ultimati gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta; 

 

 Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato: 

 

Presenti n. 20 (BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, CICALA, CODOGNOTTO, DI 

FILIPPO, ZURLO);  

Astenuti: 3 (DISABATO, MONARDO, NEIROTTI); 

Votanti n. 17;  

Voti a favore n16;  

Voti contrari n. 1 (BARDELLA). 

 

 Pertanto, a maggioranza, la proposta è approvata. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti espressi in forma palese risultati come segue: 

 

Presenti n. 20 (Assenti: BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, CICALA, CODOGNOTTO, DI 

FILIPPO, ZURLO);  

Astenuti: 3 (DISABATO, MONARDO, NEIROTTI); 

Votanti n. 17;  

Voti a favore n16;  

Voti contrari n. 1 (BARDELLA). 

 

D E L I B E R A 

 

1) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 

 

 

Dal che si è redatto il presente verbale. 

IL  SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

  Angelo Tomarchio    Franco Tenivella   

 


