
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

Deliberazione per la Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICA ZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI), QUALE COMPONENTE DELL’IMPOSTA U NICA COMUNALE (IUC).

L'anno  2014 il giorno  10 del  mese di  LUGLIO alle ore  12:00, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune
suddetto.

Cognome e Nome Carica PRESENTI ASSENTI

Dott. Angelo Carbone - Prefetto Commissario X

Dott. Michele Lastella - Viceprefetto Commissario X

Dott. Luciano Marzano – Funzionario Economico Contabile Commissario X

IN TOTALE P/A 3 0

RISULTATO che;
-  Presiede la  Commissione Straordinaria  con poteri  del  Consiglio  Comunale  nominato  con Decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 19/04/2014;
- Partecipa il Segretario generale Dott. Antonio BIANCHI. La seduta è PUBBLICA.

La Commssione Straordinaria  dichiara aperta la  discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto  all'ordine del
giorno, premettendo che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VI° SETTORE - TRIBUTI - AA.PP- SUAP
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Vincenzo BLASI

MARTINA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e
regolamenti  della  presente  deliberazione
(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC)
che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

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;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 52 del  D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  all’individuazione  e  definizione  delle
fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi  e dell’aliquota massima dei singoli  tributi,  nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO  che  l’art.  1,  comma  702  della  citata  Legge  147/2013,  stabilisce  che  resta  ferma  la  potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato  D.Lgs. 446/1997 anche per la
nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI; 

RILEVATO che in  particolare  il  comma 2 del  citato  art.  52 prevede che i  comuni  possono disciplinare  con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  da deliberare non oltre il  termine fissato per l’approvazione del
bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle  tariffe dei  tributi  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,  disponendo,
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l’art.2-bis del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, convertito con legge n. 68 del 02/05/2014,  il quale fissa il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 nel 31 luglio 2014;

VISTA la  bozza di  regolamento TARI  predisposta  dall’Ufficio  tributi,  costituita  da  n.  42  articoli,  allegata  alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in data 09/07/2014 – verb.
n.9,   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 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina delle Entrate;  

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da
n. 43 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

Pag. 2 di 4



2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. Di stabilire che per l'anno 2014, così come previsto dall'art.43 del predetto regolamento,   il versamento TARI
è effettuato in n. 4 rate con scadenza 16 settembre – 16 ottobre – 17 novembre – 16 dicembre 2014;

4. Di inviare la presente deliberazione 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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ;

5. Di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art.34 del D.Lgs 267/2000;
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Il  presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
letto, confermato e sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Angelo CARBONE  

F.to Dott. Michele LASTELLA  

F.to Dott. Luciano MARZANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito
comunale per quindici giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 22/07/2014
IL MESSO COMUNALE

F.to Antonino Bruno

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ per:

� dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);

� decorrenza dei termini dei 10 gg, dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);

� decorrenza dei termini dei 30 gg,dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs. 267/2000);

Cellino San Marco, lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________
 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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