
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22

16/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 16:00 nella 
sala  consiliare  del  Palazzo  Municipale.  Alla  proposta  con  solo  parere  tecnico,  di  prima 
convocazione, in seduta ordinaria, partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma 
di legge, risultano all'appello nominale:

1 BACCARO DONATO Sindaco Presente
2 PERRINI LORENZO Presidente del Consiglio Presente
3 LOPARCO VITO Consigliere Presente
4 ZIZZI VITO Consigliere Presente
5 CARRIERI DOMENICO Consigliere Assente
6 LOPARCO GIOVANNI Consigliere Assente
7 FANIZZI PAOLO Consigliere Presente
8 GENTILE PIETRO Consigliere Presente
9 PINTO ROBERTO Consigliere Presente
10 MINNO VITO Consigliere Presente
11 LOPARCO ANTONIO Consigliere Presente
12 SEMERARO STEFANO Consigliere Presente
13 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
14 ZIGRINO MARIA Consigliere Presente
15 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
16 CONVERTINI MARIO LUIGI Consigliere Presente
17 GUARINI STEFANO Consigliere Presente

     Presenti: 15  Assenti: 2
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Lorenzo Perrini, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno LOPARCO CATERINA
Partecipa il Segretario generale,  Dr. Vito Antonio Maggiore
      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo Parere Favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  09/06/2014

Esprimo Parere non Rilevante
di regolarità contabile 

Lì 09/06/2014

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
D.ssa Giuseppina Celestino D.ssa Giuseppina Celestino
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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;

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 procederà ad aggiornare il regolamento IMU 
alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TASI;

Visti 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;

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;

Viste  le  modifiche  apportate  alla  legge  n.147/2013  dal  D.L.n.16/2014  convertito  in 
legge con modifiche nella Legge n.68 del 2 maggio 2014;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 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 delle 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, 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 
purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di 
riferimento;
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Visto l'art.3 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni  nella Legge 
n.68 del 2 maggio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
 
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;

PROPONE

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;

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

3. 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;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere Pinto presenta al tavolo della Presidenza un emendamento all'art. 
17 che viene letto.

Il consigliere Bennardi presenta verbalmente una serie di emendamenti.

L'Assessore Gentile chiede al Presidente una breve sospensione per 
esaminare gli emendamenti proposti.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 19,35. Alla ripresa delle ore 19,55 
risultano assenti i consiglieri Carrieri, Loparco Giovanni e Semeraro Stefano.

Presenti: 14
Assenti: 3   

 Il consigliere Pinto dà lettura dell'emendamento nel testo che segue: 
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All'art. 17 è aggiunto il comma 6 “E' altresì prevista la riduzione del 50% della parte 
variabile durante i primi tre anni di attività per le nuove imprese artigiane e commerciali 
che aprono sul territorio comunale”.

Su tale emendamento viene rilasciato parere favorevole da parte del Responsabile del 
settore Finanziario.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Pinto con il seguente risultato: voti favorevoli 
n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n.5 (Bennardi, Convertini, Guarini, Saponaro e Zigrino).

L'EMENDAMENTO E' APPROVATO.

Il consigliere Bennardi dà lettura dell'emendamento n. 1 nel testo che segue:

All'art. 10, comma 6, sono aggiunte le parole “per gli iscritti all'A.I.R.E. La tariffa è 
commisurata a n. 1 utente”.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Bennardi n.1 con il seguente risultato: voti 
favorevoli n. 3 (Bennardi, Convertini e Guarini) voti contrari n. 8, astenuti n.3 (Pinto, 
Saponaro e Zigrino).

L'EMENDAMENTO E' RESPINTO.

Il consigliere Bennardi dà lettura dell'emendamento n. 2 nel testo che segue:

All'art. 10, comma 6, sono aggiunte le parole “per i residenti nel Comune di Cisternino 
la tariffa TARI è commisurata a n. 1 utente per le seconde case non locate”.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Bennardi n.2 con il seguente risultato: voti 
favorevoli n. 3 (Bennardi, Convertini e Guarini) voti contrari n. 8, astenuti n.3 (Fanizzi, 
Saponaro e Zigrino).

L'EMENDAMENTO E' RESPINTO.

Il consigliere Bennardi dà lettura dell'emendamento n. 3 nel testo che segue:

All'art. 16, comma 1, viene aggiunta la lett.”f) del 50% per le abitazioni occupate da 
nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore ad € 7.500,00”.

Su tale emendamento viene rilasciato parere favorevole da parte del Responsabile del 
settore Finanziario.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Bennardi n.3 con il seguente risultato: voti 
favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n.0.

L'EMENDAMENTO E' APPROVATO.

Il consigliere Bennardi dà lettura dell'emendamento n. 4 nel testo che segue:

All'art. 23, comma 2, in fine viene aggiunta la parola “(POS)”.

Su tale emendamento viene rilasciato parere favorevole da parte del Responsabile del 
settore Finanziario.
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Il Presidente mette ai voti l'emendamento Bennardi n.4 con il seguente risultato: voti 
favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n.0.

L'EMENDAMENTO E' APPROVATO.

Successivamente il Presiedente, rilevato alcuni errori materiali presenti nel testo del 
regolamento (vi è un salto tra l'art. 21 e l'art. 23 ed altri), incarica il Segretario Generale 
di correggere tali errori prima di procedere alla sua pubblicazione.

VISTA la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  promossa  dal  Settore  Economico 
Finanziario;

 

VISTO il parere della  Commissione Regolamenti espresso in data 9/06/2014;

 

VISTO il parere favorevole espresso Revisore unico dei Conti in data 05/06/2014 ;

 

VISTO il D.L.vo 267/2000;

 

VISTO  il parere espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;

 

Constatato  che  al  momento  della  votazione  risultano  assenti  i  consiglieri  sigg.ri: 
Carrieri, Loparco Giovanni e Semeraro Stefano,

 

Con  voti  favorevoli  n.  9,  contrari  n.5  (Bennardi,  Convertini,  Guarini,  Saponaro  e 
Zigrino), resi per alzata di mano;

 

D E L I BE R A

 

a)      Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

 

b)     Inoltre, su richiesta del Presidente

 Con  voti  favorevoli  n.  9,  contrari  n.5  (Bennardi,  Convertini,  Guarini,  Saponaro  e 
Zigrino), resi per alzata di mano;
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D E L I B E R A
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 

 LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CHIUSA ALLE ORE 20,50.

_____________ ° ______________
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Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
Lorenzo Perrini

 

Segretario Generale
Vito Antonio Maggiore

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la Deliberazione di 
Consiglio n. 22 del 16/06/2014

X é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune 18/06/2014 e vi rimarrà per giorni 15 
(art.124, c.1,  D.Lgs.267/2000)

X  é stata trasmessa

✗ al Revisore Unico con nota  prot. 10137 (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. Contabilità)

✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 18/06/2014 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

è divenuta definitivamente esecutiva il _______esecutiva decorsi dieci giorni dall’inizio della 

pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 

____________________________________________________________________________
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