
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Mastrodonato Antonio f.to dr. Antonio Putignano 

 
___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE       N. 198 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 

03/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000 

 

Maschito, il 03/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dr. Antonio Putignano 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 

 

è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2015 per il seguente motivo: 

 

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 

 

Maschito, il 03/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dr. Antonio Putignano 

 

________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

 

Maschito, il 03/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       dr. Antonio Putigano 

 

 

COMUNE  DI  MASCHITO 
Provincia di Potenza 

 

 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N. 15 del 30/07/2015 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione modifiche regolamento TARI.- 

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio  alle ore 17,10, nel Palazzo Comunale, a seguito di regolare 

avviso scritto, notificato, a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

MASTRODONATO ANTONIO  P 

VOLPE MICHELANGELO  A 

COLELLA PASQUALE  P 

MININNI PASQUALINA  P 

MARTINO GIUSEPPE  P 

RICCHIUTI DONATO  P 

MASTRO ANGELA  P 

Risultano presenti n. 6 e assenti n. 1(Volpe) 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Putignano 

Assume la Presidenza il Sig. Mastrodonato Antonio in qualità di Sindaco. 

 

IL PRESIDENTE 

riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno di 

cui all'oggetto. 

 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso: parere Favorevole: 

 

in ordine alla Regolarità tecnica  Il Responsabile dell’Area  

 

 

 F.to dr. Nicola Larocca 

 

in ordine alla Regolarità contabile  Il Responsabile dell’Area  

  

 

F.to dr. Nicola Larocca 

 

 

 
  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 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 e di una componente riferita ai servizi che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, per le suddette componenti della IUC, ha approvato separati 
regolamenti al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
coacervo dei tributi comunali; 
 
DATO ATTO che con propria deliberazione n.22 del 29.09.2014 è stato approvato il Regolamento della Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 
 
RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento TARI nel rispetto delle esigenze dei 
cittadini e del principio europeo “chi inquina paga” senza arrecare squilibri finanziari al bilancio 2015; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 

legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare 

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

ESAMINATE le proposte di modifica al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che hanno portato a 
riscrivere gli articoli interessati, allegati al presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO di dover approvare le suddette modifiche; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITO inoltre il parere dell’Organo di revisione  
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
 
Con voti favorevoli 4(quattro), astenuti 2 ( Mastro e Ricchiuti) espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti il 
consiglio votanti su n.6 sei presenti. 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le modifiche degli art. 9,16 e 22 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) 
riformulando gli articoli interessati nella versione aggiornata, il cui testo viene allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 
 
2) Di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza dall’esercizio 2015. 
 
3) Di delegare il Responsabile dell’Area a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento, così come 
modificato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dip. Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 
4) Di rendere il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D.lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 



ARTICOLI MODIFICATI 
 

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 
 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 

pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2. Non sono in particolare, soggette a tributo: 
 
a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

 
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; 

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi. 

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non 

sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta la percentuale di 

abbattimento indicate nel seguente elenco. 

ATTIVITA’ RIDUZIONE DEL 

TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE 20% 

FALEGNAMERIE 20% 

AUTOCARROZZERIE 20% 

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 20% 

GOMMISTI 20% 

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 20% 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 20% 

LAVANDERIE E TINTORIE 20% 

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 20% 

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 20% 

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle 
Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e 
continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 
833/1978) 

20% 

MACELLERIE 20% 

 
Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. 
 

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone 

l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 

smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 



 

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (aggiunta) 
 

ATTIVITA’ RIDUZIONE DEL 

MACELLERIE 20% 

 

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche 
 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque 

essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura 

o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 

adeguatamente documentata. 

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie 

Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque n o n  utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità. 

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. 

6. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all’estero, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del 

Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare: due unità. 

 

 

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche (aggiunta) 

 

6.  Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all’estero, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la 

seguente composizione del nucleo familiare: due unità. 

 

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche (riscritto) 
 
1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 33,33 per cento nei seguenti casi: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in 

comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione; 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto 

dell’agevolazione; 

 

2. Le pertinenze, intese come box, cantine, deposito o garage, non pagano la parte variabile della tariffa. 

 

3. Alle abitazioni situate fuori dal centro abitato si applica la riduzione della tariffa sia fissa che variabile del 50 per cento. 

4. La tariffa è ridotta sia nella parte fissa sia in quella variabile del 33,33 per cento per i nuclei familiari con all'interno portatori di handicap con invalidità pari al 100 per cento riconosciuta dall'INPS 

 


