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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 10 del 10-07-2015 

 
 
    

 

 

L'anno  DUEMILAQUINDICI  il giorno  DIECI del mese di LUGLIO  alle ore 19:05, e nella  solita  

sala  delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale 

 

PENTA NICOLA Presente 

LO PRIORE ROSA Presente 

CARPINELLA ALESSANDRA Presente 

CARPINELLA SILVIO Presente 

MAFFEO TIBERIO Assente 

GRELLA GIAN PIERO Presente 

SIMONIELLO ANTONIO Presente 

VENEZIA MANUELA Presente 

IANNUZZO ATTILIO Presente 

PASQUALE GIUSEPPE Presente 

PENTA VINCENZO Presente 

 
 
PRESENTI   10 

 
ASSENTI    1 

 
     

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Avv. VENEZIA MANUELA  

nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assiste il Segretario Comunale Dott.  BUONO 

MASSIMO vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori: ===== 

 

La seduta è pubblica.= 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TARI.= 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  

− l’art. 52, comma 1, 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;  

− con decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015,  pubblicato sulla 
G.U. n. 115 del 2° maggio 2015, ai sensi del quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato ulteriormente 
differito al 30 luglio 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) è 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;  

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, all’approvazione del Regolamento 
per la disciplina della TARI – Tassa rifiuti;  

Visto il Regolamento TARI predisposto dal Funzionario Responsabile che si 
compone di n. 41 articoli;  

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, dell’8/7/2015 che si allega alla 
presente deliberazione; 

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000;  

Posta ai voti la proposta del Presidente si ha il seguente risultato: 

Votazione:  per alzata di mano 

PRESENTI:  n. 10   VOTANTI:   n.  7   

ASTENUTI:  n. 3 (Iannuzzo Attilio, Pasquale Giuseppe e Penta 
Vincenzo) 

FAVOREVOLI: n. 7  

CONTRARI:  n. 0 

Il Presidente proclama il risultato per cui il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

− Di Approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI – Tassa 
rifiuti, 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 si allega alla presente deliberazione;  

− Di Stabilire che il presente regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° 
gennaio 2015; 

− 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;  

− Di Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.= 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

F.to IL PRESIDENTE  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. MANUELA VENEZIA   Dott. MASSIMO BUONO  

 
 
 

PARERI FAVOREVOLI, AI SENSI DELL’ART.49 DEL T.U.E.L . N.267 DEL 18 AGOSTO 2000. 
 

Regolarita' Tecnica 
 

F.TO IL RESP/LE DELL’AREA TECNICA 
Dott. NICOLA PENTA 

 
Regolarita' contabile 

 
F.TO IL RESP/LE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

RAG.CAPO FRANCESCO RUBINO 
 

Regolarita' Contabile 
 

F.TO IL RESP/LE DELL’AREA CONTABILE  
RAG.CAPO FRANCESCO RUBINO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia 
della presente deliberazione è stata affissa in data 24 luglio 2015  all’Albo Pretorio Comunale, ove 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 8 agosto 2015 . 

 

Lì 24 luglio 2015  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

 Dott. MASSIMO BUONO  

   
 

 
 
 Per copia conforme all’originale. 

Lì 24 luglio 2015 

  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott. MASSIMO BUONO  

 
 

   
 

 

Comune di Sant’Angelo all’Esca 
Provincia di Avellino 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 

 
Dalla Residenza Municipale Lì  24 luglio 2015   
  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. MASSIMO BUONO  
 

 
 



COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA 
Provincia di Avell ino 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. _2_ in data 8 Luglio 2015 
per la redazione del proprio parere sulla proposta per la prossima seduta del Consiglio 
Comunale avente per oggetto:Approvazione regolamento TARI - Tassa Rifiuti. 

* * * * * * 

II Revisore Unico dei Conti Dott ssa Margherita Di Liso 

Visto l'art.239, comma 1) lettera b) n.7 del TUEL nel testo modificato 
dall'art.3 del D.L. n . l 7 4 del 10.10.2012 che ha introdotto tra le nuove 
funzioni dell 'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle 
proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali 

PREMESSO CHE 

l'art.1, comma 639, della legge n . l 4 7 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l'Imposta Unica Comunale ( lUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI); 

l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Igs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina 
la disciplina della TARI, concernente tra l'altro: 

• i criteri di determinazione delle tariffe; 
• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
• la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
• la discipl ina delle eventual i r iduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell 'ISEE; 
• l ' individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell 'obiettiva difficoltà di del imitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all ' intera superficie su cui l'attività viene 
svolta 

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale del 10.07.2015 avente ad oggetto: 
"Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione del regolamento"; 

Visto l 'articolato composto da numero 41 articoli e 1 allegato; 

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell'azione ammin is t ra t iva , nonché il parere di regolar i tà contabi le, espress i 
r i spet t ivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

esprime parere favorevole 

alla proposta di delibera di Consiglio Comunale dî  

dei Conti 
DE Liso 


