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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE           
 

N. 36 del  8 OTTOBRE 2014       
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento T.A.R.I. � I.U.C..           
 
L�anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno OTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 

19,10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cicerale , a seguito di inviti diramati dal 
Sindaco, nel  termine prescritto  dal T.U. 18/8/2000, n. 267, con nota n. 2198  in data 30/09/2014, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione. 
 

Presiede l�adunanza  il Sig. Francesco CARPINELLI, nella qualità di  Sindaco. 
 
Dei Consiglieri assegnati:                                Presenti   Assenti 
1 VALENTE Pasquale          x  
2 VERDEVALLE Daniele            x  
3 TORRUSIO Angelo         x  
4 CAFASSO Pietro          x 
5 GATTO Carla          x 
6 DEL GALDO Matteo         x  
7 VORIA Giuseppe            x  
8 CORRENTE Domenico            x 
9 ARUNDINE Gerardo            x  
10 DI MOTTA ANTONIO        x  
 
 
Partecipa all�adunanza il Vicesegretario Comunale Dott. Gerardo CANTALUPO. 

 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Carpinelli, nella 
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, invita i 
convocati a deliberare  sull�oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all�oggetto , ai sensi del D.L.vo 

18/08/2000 , nr.267 , hanno espresso parere  favorevole  contrario , per l�art. 49 : 
 
-  Il responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile ; 
-  Il responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica ; 
 

Letta la proposta del Sindaco, corredata dai pareri previsti dalla Legge 267/2000, relativa 
all�approvazione del Regolamento T.A.R.I. � I.U.C.;   
 
 
Con voti favorevoli n.6  e voti astenuti n.1 (Gruppo di Minoranza); 
 

 

 

DELIBERA 

 
1. APPROVARE il �Regolamento comunale per l�applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI)� così come allegato alla presente Delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. 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; 
 
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134 - comma 4- del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 

 

 

 

 

 



                                           
 
Letto e sottoscritto 
 
Lì, 08/10/2014 
 
IL PRESIDENTE 
Francesco CARPINELLI 
 

                                                 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott. Gerardo CANTALUPO  

 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale; 
Visti gli atti d�Ufficio; 

A T T E S T A 
CHE la presente deliberazione: 
 
 è stata affissa all�Albo Pretorio del Comune il giorno __________, per 15 giorni consecutivi ,  
come  prescritto  dall�art. 124,  comma  1 del T.U. 18/8/2000 n. 267,  
( nr.            Reg. pubbl.); 
 
 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il �������.. 
 
li,  
                                                                                                  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                      Dott. Gerardo CANTALUPO 
 
 
 
===================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all�originale ad uso amministrativo 
 
Li                 

                                                                                      IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
 

  



 Allegato alla deliberazione di 
Consiglio Comunale  n. __ del      ___/10/2014                                                                                                                               

 IL Vice SEGRETARIO                                                                        
Dr. Gerardo Cantalupo  

                                                                                                 

 

COMUNE DI CICERALE 

PROV. DI SALERNO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4  DEL   30 /09/2014 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI). 

VISTO l�art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull�oggetto; 
 
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, 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, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per �argomenti� dei commi dell�art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
 
 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
 commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC 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 con separati regolamenti si è proceduto a sostituire il regolamento IMU alla nuova normativa 
e ad approvare il regolamento TASI; 
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l�abrogazione dell�articolo 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
di istituzione della TARES ; 
 
VIS TI  i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
VIS TO 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, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l�applicazione dell�ISEE; 

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; 
 
VI S T O  il comma 659 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 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; 
 

VI S T O  i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013: 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l�approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia�. 
 
VISTO l'art. 52, comma 5, lettera b) punto 3) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e verificato che l'affidamento 
di cui al punto precedente soddisfa i criteri previsti dalla norma citata; 
 
 
VI S T O  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 purchè entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell�Interno, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, 
che ha stabilito per l�anno 2014 il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali di cui all�articolo 151 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il Decreto del 29 aprile 2014 del Ministero dell�Interno che ha stabilito per l�anno 2014 il differimento al 
31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali di cui 
all�articolo 151 del D.Lgs 267/2000 
 
VISTO il Decreto del 18 luglio 2014 del Ministero dell�Interno che ha 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 di cui 
all�articolo 151 del D.Lgs 267/2000 
 
CON SI DE RA T O che a decorrere dall�anno d�imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie, 
relative alle entrate tributarie degli enti locali, dovranno essere trasmesse al Ministero dell�Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
VIS TO l�allegato parere dell�organo di revisione dell�ente, acquisito in ottemperanza all�articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri prescritti dall�art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
 

PROPONE 



5. APPROVARE il �Regolamento comunale per l�applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)� così come allegato 
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
6. PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
7. 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; 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4- del D.Lgs. 
18.8.2000, n.267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                           
                                                                                           IL PROPONENTE 

                                 Sig. Francesco CARPINELLI                                                                                    

 
Lì , 30/09/2014           
                                                                                                                                                      
___________________________________________________________

_ 

 
Ai sensi del D. L.vo 18 agosto 2000,   nr.267 , 

SI ESPRIME 
Ai fini della regolarità contabile: 
- parere favorevole.     ATTO SENZA SPESE                        
 - parere contrario                                

 
Lì, 30/09/2014 
 

                  IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                                   DR. GERARDO CANTALUPO                                                          
                                                                                                                                                                

 

 

Ai sensi del D. L.vo 18 agosto 2000,   nr.267 , 
SI ESPRIME 

Ai fini della regolarità tecnica : 
- parere favorevole.                             
 - parere contrario                                
 
Li , 30/09/2014 

                                                                            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                       Sig. Antonio MANZO                                                           

                                                                                                                                                               

 
 
 
 

 


