
 

Letto e sottoscritto 

 

       Il Presidente                                                                                           Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Fausto Picone                                                                    F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

  

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 

I sottoscritti Messo Comunale e Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTANO 

 

 CHE la presente deliberazione : 

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal       18/10/2014 

come prescritto dall’art. 124,comma 1,T.U. n° 267/00 (N°  REG. PUB. ) 

 

 

li 18/10/2014 

      

         Il  Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 

F.to: __________________________                                                  F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

______________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

      X  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, D. Lgs. n° 267/00. 

   

                                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                       F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

 

______________________________________________________________________________ 

Per copia conforme 

 

Candida,  li 18/10/2014 

                                                                                                            Il Segretario Comunale  

                                                                                                              F.to: dott.
ssa 

Gianna Cacace 

 

COMUNE DI CANDIDA            PROVINCIA DI AVELLINO 
 

DELIBERAZIONE COPIA  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 
 

Delibera N° 25 

Del 29/09/2014 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

                      “TARI”                                                                                                  .- 

 

 

 

L’anno Duemilaquattordici     il  giorno   Ventinove del mese di Settembre 

alle ore 19:45 Nella sala delle adunanze consiliari del  Comune suddetto. 

Alla  prima Convocazione in sessione Ordinaria        , che è stata partecipata ai 

 

Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti il Sindaco Dott. Fausto Picone e i Consiglieri: 

 

n° Cognome e Nome  Pres. Ass. n° Cognome e Nome  Pres. Ass. 

01 Petrosino Raffaele X  06 Lepore Antonio X  

02 Parziale Giovanni X  07 Mastroberardino Ciro X  

03 Pascucci Rita Angela  X  08 Vitagliano Tiziana X  

04 Manfra Giuseppe Walter X  09 Russo Ugo X  

05 Della Porta Raffaele X  10 Cavallone Maria X  

  

Presenti n° 
11 

Assenti n°  0 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri: 

 

Partecipa, altresì, senza diritto di voto l’assessore esterno Ing. Rossano Rigione Pisone 

 

Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Dott. Fausto Picone nella sua qualità di Sindaco.  
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4a, del Testo Unico n° 

267 - 2000 ) il Segretario Comunale
  
dott.ssa Gianna Cacace

 

La seduta è PUBBLICA 

Nominati scrutatori i sigg.
ri
  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che, 

sulla proposta della presente deliberazione,  ha  espresso parere favorevole: 

X il responsabile del servizio interessato  (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ), per quanto concerne la regolarità tecnica;  

 il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ). 

 

 

 

 

 

 



 Il Sindaco-Presidente illustra l’argomento dando lettura delle principali norme  del regolamento in 

esame. Anticipa anche l’esposizione dell’argomento successivo, strettamente connesso al 

regolamento in esame, riguardante la determinazione delle tariffe TARI che in particolare, dice, si 

compone di due parti, una fissa e una variabile. Dichiara che il nuovo metodo  di determinazione di 

questa tassa,  che non tiene conto solo della superficie dell’immobile, risponde ad un principio di  

maggiore equità sociale rispetto al precedente in quanto varia in base  al numero dei componenti il 

nucleo familiare; afferma che si porrà fine con questo regolamento anche alle polemiche sollevate 

dai non residenti, equiparandola tariffa a quella per utenze domestiche con coefficiente di n. 1 

componente. 

Dichiara, infine, che per le utenze non domestiche, nonostante  il nuovo metodo, l’amministrazione 

ha cercato di fare in modo che l’importo da pagare per il 2014 non si discosti di molto rispetto a 

quello del 2013.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, esclusa 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti al fine di 

rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa 

disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

Preso atto che si è già provveduto ad approvare il regolamento TASI; 

Visti i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che nell’ambito della disciplina della 

IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina 

per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Visti i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, può prevedere 

riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

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

c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

 

 

Visto il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del decreto- 

legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

 

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’art. 1 della 

Legge 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 il termine 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; 

Visto il D.M. 18/07/2014, che è stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 30 Settembre 2014 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1 , 

lettera b, n. 7, del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Udita l’esposizione del sindaco relatore e l’intervento del consigliere RUSSO il quale dichiara:”Secondo 

me è stato privilegiato il coefficiente a metro quadro; e, quindi, la parte fissa della tariffa e non quella 

variabile  in base agli abitanti e, quindi, non vedo un criterio equo e di giustizia sociale. 

  

CON  voti  unanimi,  espressi in modo palese, per alzata di mano – Presenti e votanti n. 11, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come da 

bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale composta da 31 

articoli; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario 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 modalità previste dalla normativa vigente. 

4. Di dichiarare, con separata  votazione  unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 ,del D.lgs. 267/2000.  

 


