
 
 

COMUNE DI DURAZZANO 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

 
 
 

 ORIGINALE    COPIA   N. 20                Data 30.09.2014 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER IL SERVIZIO 

RIFIUTI - TARI 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 19,30, in 
Durazzano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero convocati i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 

   Presente Assente 

CRISCI ALESSANDRO Sindaco X  

BUFFOLINO ALESSANDRO  X  

D’IGLIO ANTONIO  X  

VIGLIOTTI  GINO  X  

MARCIANO FRANCESCO  X  

DE LUCIA  LUCA  X  

ABBATIELLO MATTIA  X  

VACCHIO MARZIA   X 

ABBATIELLO MARCELLO  X  

MARTONE  GIOVANNI  X  

ABBATIELLO ROCCO  X  

  TOTALE 10 1 

Presiede la seduta il Sig. Crisci Alessandro, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale dell’Ente, Dott. Alfonso Russo, con le funzioni previste dall’art. 
97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

GIUNTA COMUNALE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 

VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 
giugno 2014, n. 89 ; 
 
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) 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) 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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

 
688. ……………omissis………. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui 
ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 
241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI……..omissis………. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno…omissis……….L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la 
massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di 
pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio 
degli stessi modelli……….omissis…… 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 



comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione  
del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito 
al 30 settembre 2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili ai sensi dell’art. 49 
e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 



 
Parere in ordine alla regolarità contabile: Si esprime parere favorevole. 
Durazzano, lì  26.09.2014     

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali 
                Dr. Alfonso Russo 
 

                                                                         

                

Parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa: Si esprime parere favorevole.  
Durazzano, lì  26.09.2014     

                                                          Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
                                           Dr. Alfonso Russo 

                                                                       
 

 

SI PROPONE DI D E L I B E R ARE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – 

Componente TARI; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 
 
4) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
Con successiva e separata votazione, attesa l’urgenza,  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione e i pareri resi dai competenti Responsabili;  
Uditi gli interventi di: 
il Sindaco il quale cede la parola al Consigliere Marciano per la relazione sull’argomento; 



il Consigliere Marciano il quale dopo avere preliminarmente osservato che gli argomenti posti al n. 
2 e 3 dell’odierno ordine del giorno del Consiglio comunale sono tra loro strettamente connessi e 
potrebbero essere trattati unitariamente, dichiara che: 
- il Regolamento in discussione disciplina il nuovo tributo cd. TARI, introdotto dalla legge di 
stabilità del 2014 in sostituzione della TARSU; 
- il legislatore sta attuando un decentramento solo formale in quanto lascia ai Comuni, nella materia 
di cui si tratta, margini di manovra molto stretti e, di più, consente ai Comuni di prevedere ulteriori 
agevolazioni rispetto a quelle stabilite direttamente dalla legge, ma a condizione che i Comuni stessi 
le finanzi con altre risorse dei propri bilanci; 
- l’amministrazione ha modulato le tariffe cerando di contenere  gli effetti del nuovo tributo 
considerato che nel piano economico-finanziario, per legge, vanno ora considerati e inseriti costi 
prima non previsti; 
- il regolamento prevede agevolazioni per i residenti all’estero iscritti all’Aire i quali vengono 
trattati, agli effetti della Tari, alla stregua dei residenti delle utenze domestiche con un unico 
occupante; 
- in riferimento alla utenze non domestiche, in particolare, il regolamento prevede agevolazioni per 
coloro che dimostrino di effettuare in proprio lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani dietro 
presentazione di idonea documentazione a comprova; 
- i ristoranti con albergo possono dimostrare al comune distintamente le superfici destinate a 
ristorante e quelle adibite ad albergo nel qual caso viene loro applicata la diversa tariffa per la 
specifica tipologia d’uso; 
il Consigliere Rocco Abbatiello il quale dichiara preliminarmente che sull’argomento il gruppo di 
minoranza ha predisposto un documento di cui chiede l’allegazione al verbale del consiglio e di cui 
comincia a dare lettura; 
nel frattempo, alle ore 19,55, sopraggiunge il Consigliere Abbatiello Marcello che prende posto in 
aula; 
il Sindaco richiama il consigliere Abbatiello Rocco all’osservanza dei tempi stabiliti dal 
regolamento del Consiglio per gli interventi dei Consiglieri invitandolo a consegnare il documento 
al Segretario per l’allegazione al verbale; 
il Consigliere Rocco Abbatiello dichiara che in merito al regolamento della TARI non c’è stato 
alcun confronto con la minoranza; 
il Consigliere Marciano il quale dichiara che: 
- la maggioranza si aspetta proposte dalla minoranza, che la maggioranza ha la responsabilità e 
l’onore, per il mandato ricevuto alle scorse elezioni, di amministrare nel miglior modo il paese; 
- il principio cui si ispira la normativa sulla TARI è quello che chi più inquina più paga, per la legge 
le famiglie numerose sono potenzialmente quelle che producono una maggior quantità di rifiuti 
rispetto alle altre; 
- la tariffa cresce al crescere del numero dei componenti dei nuclei familiari; 
- comunque, rispetto alla Tarsu, in media si paga di meno nonostante le voci di costo da inserire nel 
piano economico-finanziario siano di più come ad esempio il costo del software per l’elaborazione 
del piano economico e tariffario, il costo del personale ed altri; 
- la precedente amministrazione ha avuto l’ottima idea di affidare un servizio di monitoraggio e 
controllo dei sacchetti per verificare la corretta differenziazione dei rifiuti che ha portato risparmi 
netti del costo di gestione del servizio. 
 il Sindaco il quale dichiara che: 
- i continui cambiamenti della normativa e i tagli ai trasferimenti statali comunicati solo lo scorso 
mese di agosto hanno ritardato l’adozione dei provvedimenti in materia di TARI; 
- che l’amministrazione ha atteso fino all’ultimo dati più certi per evitare di dover ritornare sui 
propri passi per garantire gli equilibri finanziari; 
- le tariffe variano a seconda dei componenti dei nuclei familiari in base alle previsioni di legge; 



il Consigliere Marciano il quale dichiara che l’amministrazione ha tenuto conto del fatto che la 
maggior parte delle famiglie di Durazzano sono formate da 3 componenti; 
il Sindaco il quale dichiara che se si raffrontano le tariffe di Durazzano con quelle dei Comuni 
vicini si nota che le nostre sono molto più basse; 
il Consigliere Abbatiello Rocco il quale dichiara che se si prende ad esempio una famiglia con un 
unico componente in un immobile di 100 mq paga di più rispetto alla Tarsu e chiede perché il 
regolamento non prevede agevolazioni ad esempio per gli agricoltori che smaltiscono in proprio i 
rifiuti; 
il Consigliere Marciano il quale dichiara che se l’intenzione è quella di introdurre la tariffa puntuale  
è d’accordo, ma ciò comporta l’implementazione di un sistema per la rilevazione dei rifiuti conferiti 
come ad esempio i codici a barre sui sacchetti per ricondurli all’effettivo conferente; 
il Sindaco il quale dichiara che una scelta del genere va ben ponderata perché ci potrebbero essere 
anche effetti negativi come l’abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio; 
il Consigliere Abbatiello Marcello il quale dichiara che: 
- la disciplina della TARI è argomento che, per la sua rilevanza, andrebbe affrontato in sede di 
commissioni comunali dove confrontarsi e trovare, se possibile, una sintesi; 
- la maggioranza h avuto la possibilità, a differenza della minoranza, di confrontarsi più volte sulla 
materia e spetta alla maggioranza mettere la minoranza nelle condizioni di esprimere le proprie 
proposte; 
- che, comunque, bisogna chiedersi come mai nonostante gli alti livelli della raccolta differenziata si 
paga quanto prima; 
il Sindaco il quale replica che proprio grazie all’alto livello di differenziazione dei rifiuti i costi non 
sono aumentati; 
il Consigliere Abbatiello Marcello il quale aggiunge che bisogna fare un ragionamento serio sul 
compostaggio domestico grazia al quale si riducono le quantità di rifiuti conferiti al servizio e 
quindi, di conseguenza, anche i costi, le frazioni al riguardo, infatti, si lamentano; 
il Sindaco  il quale dichiara di augurarsi che possa esserci confronto vero; 
il Consigliere Marciano il quale dichiara che gli farebbe piacere se la minoranza facesse una 
relazione sulla situazione delle frazioni e la protocollasse perché anche la maggioranza ha a cuore 
gli interessi dei cittadini.  
Esaurita la discussione 
Il presidente pone in votazione la proposta  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi in forma palese  
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Astenuti:= 
Favorevoli:7 
Contrari:3 (Consiglieri Abbatiello Marcello, Abbatiello Rocco, Martone Giovanni) 

DELIBERA 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione suestesa. 
Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza,  
Con voti espressi in forma palese  
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Astenuti:= 
Favorevoli:7 
Contrari:3 (Consiglieri Abbatiello Marcello, Abbatiello Rocco, Martone Giovanni) 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 



Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue: 
                      
                      IL SINDACO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Rag. Crisci Alessandro                                                   Dott. Alfonso Russo 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
Data                                                                                      Il Responsabile della pubblicazione 
                                                                                                          Abbatiello Antonio                                                                                                                   
  
 
 
 

ATTESTAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
Data ........................................ 
 
                                                                          Il Responsabile della pubblicazione 
                                                                                                          Abbatiello Antonio    
 
 
  
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Durazzano, lì  
                                                                                                                     Il Responsabile  
                                                                                                                  Abbatiello Antonio  
 
 
 
 
 

 

 


