
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Fontanarosa.  Responsabile Procedimento: Di Blasi Letizia  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente 

copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

COPIA ALBO 

 

COMUNE DI FONTANAROSA 
Provincia di Avellino  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 DEL 14/05/2015 
            Prot. 2334 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI URBANI (TARI). 

APPROVAZIONE.           

  

L’anno duemilaquindici , il giorno quattordici , del mese di maggio , alle ore 18:30 , nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di  Prima 

convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità  e dei termini prescritti. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 
COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

PETROCCIONE FLAVIO - PRESIDENTE SÌ 

DI BLASI FABIO - VICE SINDACO SÌ 

LO PRIORE ARTURO - CONSIGLIERE SÌ 

IOVANNA FRANCESCO - CONSIGLIERE SÌ 

GIRARDI GIUSEPPE - CONSIGLIERE SÌ 

DI PRISCO PASQUALE - CONSIGLIERE SÌ 

IZZO ANGELINA - CONSIGLIERE SÌ 

DE LISA GIUSEPPE - CONSIGLIERE SÌ 

  

PRESENTI       8 

ASSENTI      0 

       .  

Non risultano pervenute giustificazioni da parte dei sigg. consiglieri assenti. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dott. Petroccione Flavio dichiara aperta la seduta, a 

norma del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Beniamino Iorio con funzioni di assistenza giuridico amministrative 

previste dall’art. 97, comma 2  T.U. n. 267/2000. 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

Il Responsabile del Servizio 

interessato esprime parere favorevole 

per quanto concerne la regolarità 

tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 

1, D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

Favorevole 07/05/2015 F.to:Rag. Capo Francesco Rubino  

Il Responsabile del Servizio 

Finanziario e di Ragioneria esprime 

parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità contabile, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, 

D.Lgs.267 del  18/08/2000. 

Favorevole 07/05/2015 F.to:Rag. Capo Francesco Rubino  
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Interviene il consigliere De Lisa che sollecita la approvazione articolo per articolo. 
Replica il Sindaco che il regolamento è stato  depositato onde consentirne la piena conoscenza da 
parte dei consiglieri comunali ed al fine di agevolare la discussione consiliare e la conseguente 
complessiva approvazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che  

 l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
stabilisce che «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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 
settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

Dato Atto che: 

 l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine  per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo  da parte degli  
enti  locali  e  dispone  che  il  termine  può essere differito con decreto del  Ministro  
dell'interno,  d'intesa  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

 con decreto in data 24  dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 
dicembre 2014, il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione  da  parte degli enti 
locali, per l'anno 2015,  è stato differito  al  31  marzo 2015;  

 con decreto in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 
2015, il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione  da  parte degli enti locali, per 
l'anno 2015,  è stato differito  al  31  maggio 2015;  

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.  05 del 21 maggio 2014 con la quale si approvava 
il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Municipale (I.U.C.).  
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Preso Atto che nel corso dell’esercizio 2014 si è verificata la necessità di dettare, in particolare, 
specifiche disposizioni in materia TARI relativamente alle agevolazioni attivabili dal singolo Ente; 

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, all’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina 
della TARI al fine di soddisfare le necessità procedurali suggerite dagli uffici  

Visto il Regolamento TARI predisposto dal Funzionario Responsabile che si compone di n. 41 
articoli per come allegato al presente atto;  

Richiamato l’art. 95 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei 
regolamenti in materia tributaria; 

Constatato, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale; 

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 

Con votazione espressa per alzata di mano da n.  8 consiglieri presenti e votanti dal seguente esito: 

Voti favorevoli: n. 6 

Voti contrari: n. 2 (Izzo e De Lisa); 

DELIBERA 

1. Di Approvare il nuovo Regolamento Comunale di disciplina della TARI, istituita dall’art. 1, 
comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” che, allegato alla presente deliberazione, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. Di Stabilire, preso atto che il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione  da  
parte degli enti locali, per l'anno 2015,  è stato differito  al  31  maggio 2015 con Decreto del 
Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 
marzo 2015, che il presente regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo il 
precedente regolamento, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 
e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. Di Stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia 
e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. Di Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.= 
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La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine e n. 20 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

  

Il SINDACO PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Petroccione Flavio F.to Dott. Beniamino Iorio 

    

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.       

 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica  che copia della presente deliberazione è stata affissa                   

all’Albo Pretorio  dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 19/05/2015 al giorno 03/06/2015 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Fontanarosa,19-mag-2015         

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott. Beniamino Iorio 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 29-mag-

2015per la decorrenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

 

Fontanarosa 19/05/2015 

                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott. Beniamino Iorio 

 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  

Fontanarosa, lì    Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Beniamino Iorio 

 


