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L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 18,00 nella solita sala delle 
riunioni. 
Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di regolamento, risultano all’appello nominale 
 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

PAOLETTA Massimo Sindaco X  

BERTONE Alessio Consigliere  X 

CLERICI Simone Consigliere X  

GARRONE Andrea Consigliere X  

MASSERA Valter Consigliere X  

MICHELIS Daniele Consigliere X  

PERLASCO Guido Consigliere  X 

PIRRONE Salvatore Consigliere  X 

REVETRIA Lorenzo Consigliere X  

ROZIO Amelia Consigliere X  

VERNAZZA Giuseppe Consigliere  X 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Alessio Bertone, Guido Perlasco, Salvatore 
Pirrone e Giuseppe Vernazza e così in numero legale di  7  Consiglieri sugli 11  assegnati al Comune 
di cui 11 in carica. 
 
Con l’intervento e l’opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Paoletta Massimo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre che ha istituito l’imposta unica 
comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), 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 (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), 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 con apposito atto deliberativo 
separati regolamenti per le suddette componenti della I.U.C. al fine di rendere il più agevole 
possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo coacervo dei tributi comunali; 
 
PRESO ATTO che con separati provvedimenti si procederà all’approvazione dei Regolamenti 
I.M.U.,  T.A.R.I. e   T.A.S.I. ; 
 
RICHAMATO il comma 639 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 
01.01.2014 della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.); 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di 
avere applicazione nel Comune di Massimino la T.A.R.E.S. ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1 comma 982, della legge 147/2013, anche alla 
tassa rifiuti; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2011, n, 448, il quale prevede che: “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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO in particolare l’art. 1, comma 682 , della legge 147/2013, nel quale si stabilisce che, con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la 
disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 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 ed i 
termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;  
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina il tributo comunale sui rifiuti, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 43 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 



 

 

disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative;  
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;  
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
ACQUISITO altresì, 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, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
  
 
 
Con voti unanimi favorevoli dei 7 Consiglieri presenti e votanti, nessun contrario o astenuto, voti 
espressi per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il regolamento che disciplina la tassa rifiuti e che si compone di n. 43 articoli e 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014.  

3. determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione.  
4. Di trasmettere, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con successiva votazione palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 




