
  
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

 
L’anno duemilaSEDICI, il giorno TRENTA, del mese di APRILE, alle ore 1151, nella sala delle 

adunanze consiliari “Angelo Michele CAGGIANO” del Palazzo Comunale, a seguito di regolare 

avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA, in PRIMA convocazione. 

 

Sono intervenuti i Signori Consiglieri: 

  PRES. ASS. 

 LAURINO Michele - Presidente X  

 FISCELLA Franco X  

 OSTUNI Vincenzo X  

 OSTUNI Antonietta  X 

 MARCHETTI Michele X  

 MASTROBERTI Daniele  X 

 MORRONE Marisa X  

 ROMANO Nicola X  

 RUGGIERO Angelo  X 

 BARBA Daniele  X 

 COPPOLA Gerardo X  

 TOTALE 7 4 

 

Assume la Presidenza il Sig. Michele LAURINO - SINDACO - 

Partecipa la Dott.ssa Benedetta CUOMO - SEGRETARIO COMUNALE – che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 

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 Il Responsabile 

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole 22/04/2016 F.to Rocco MANZELLA 

In ordine alla regolarità contabile Favorevole 22/04/2016 F.to Rocco MANZELLA 

 

 

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

DELIBERAZIONE 

N.  20 

Oggetto: Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Comunale Unica (IUC) – Parte 1 
Tassa Sui Rifiuti – Modifica  

COPIA 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno, dando lettura della proposta di deliberazione agli 

atti.  

Alle ore 12:30 entra nell’aula consiliare il Consigliere MASTROBERTI D., il quale prende così 
parte alla discussione e votazione della proposta di deliberazione in esame. 
Non ci sono altri interventi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Dato Atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

− il Responsabile del Servizio interessato (Area Economico Finanziaria), in 

ordine alla in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1, ed 

art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000); 

− il Responsabile del Servizio finanziario (Area Economico Finanziaria), in 

ordine alla regolarità contabile attestante il mantenimento degli equilibri 

finanziari e la copertura finanziaria (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, 

e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000); 
 

Visto  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

Dato Atto  che 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 dal precitato art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, e successivamente integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 

448; 

 

Richiamato  il Decreto del Ministero dell’Interno  del 1° Marzo 2016, con il quale il termine 

per la deliberazione del  bilancio di previsione per l’anno 2016, già differito al 31 

Marzo 2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 Ottobre 2015, viene 

ulteriormente differito al 30/04/2016; 
 
Visto  l'art. 1, comma 639, della Legge 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, 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 (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

Richiamata  la propria deliberazione n. 18 del 29/04/2014 con la quale veniva approvato il 

Regolamento Comunale per la disciplina e l’applicazione della TARI – Tassa sui 

rifiuti;  

 



Atteso  che l’Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la raccolta differenziata,   

a seguito di una campagna pubblicitaria ed incontri vari con la cittadinanza, ha 

sottoscritto con la ditta Green Service Società Cooperativa con sede in Potenza, 

operante nel settore delle energie rinnovabile e recupero di materie prime, 

apposita convenzione per l’installazione di un Eco-compattatore per la raccolta  

di rifiuti in plastica ed acciaio/alluminio, impegnandosi, tra l’altro, a prevedere 

forme di incentivazioni a favore degli utenti conferenti, con riduzioni tariffarie; 

 che, questa Amministrazione intende introdurre, a partire dal corrente Anno, 

questa nuova forma di incentivazione a favore degli utenti aderenti al progetto di 

cui innanzi; 

 

Ravvisata,  pertanto, la necessità di dover modificare il Regolamento Comunale per la 

disciplina e l’applicazione della TARI, con l’introduzione di un nuovo articolo che 

ne disciplina le modalità e le forme di erogazione dell’incentivo di cui trattasi, 

come di seguito riportato: 

 

  Art.15 – bis  
 AGEVOLAZIONI PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L’ECO-

COMPATTATORE 

 

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base delle disponibilità finanziare previste 

nel Bilancio del Comune e nel Piano Finanziario, sotto forma di incentivo al 

conferimento di rifiuti presso l’Eco-Compattatore sito  nel Comune in Via G. 

Marconi. 

2. I rifiuti considerati ai fini dell’incentivazione sono esclusivamente quelli di 

seguiti riportati, per i quali viene attribuito un punteggio pari a 1 (uno) per ogni 

singolo conferimento eseguito. ( Rifiuti in plastica avente il codice PE; PET; 

HDPE – Rifiuti in alluminio avente il codice  AL o ALU) 

3. Per usufruire dell’incentivazione è necessario attivare  la tessera magnetica, 

disponibile gratuitamente presso l’Ufficio Tributi dell’Ente, sulla quale vengono 

registrati i singoli conferimenti. 

4. Annualmente verrà stanziato dall’Amministrazione Comunale l’importo da 

destinare all’incentivazione dei conferimenti. Tale importo suddiviso per il 

totale Annuo dei conferimenti di tutti gli utenti, determinerà il valore unitario 

di incentivazione. Il valore unitario di incentivazione, moltiplicato per il 

numero dei conferimenti totalizzati da ciascun  utente nel corso dell’Anno, 

determinerà la cifra da accreditare sulla bolletta per l’Anno successivo. Per le 

utenze non più iscritte a ruolo si provvederà all’erogazione sotto forma di 

rimborso, purché la somma da rimborsare risulti superiore a 12,00 (dodici) 

euro. Non sarà dato corso all’accredito sulla bolletta qualora l’importo da 

accreditare sia inferiore a 1,00 (uno) euro. 

5. L’incentivo da accreditare per ogni singola utenza, non potrà superare 

l’importo della quota variabile. 

 
Visto   l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Visto  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 



Visti  

− il D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

− il vigente regolamento comunale di contabilità; 

− lo Statuto comunale; 

CON  il seguente risultato della votazione: 

PRESENTI               8 

ASTENUTI       0 

VOTANTI                8 

CONTRARI     0 

FAVOREVOLI          8 

DELIBERA 

1 - DI MODIFICARE, per le motivazioni innanzi citate e che qui di seguito si intendono 

integralmente riportate, il Regolamento Comunale per l’applicazione e la 

gestione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.18 del 29/04/2014, con l’inserimento dell’Art. 15- Bis recante: 
 

 AGEVOLAZIONI PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L’ECO-COMPATTATORE 
1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e 

non domestiche, sulla base delle disponibilità finanziare previste nel Bilancio del Comune e 

nel Piano Finanziario, sotto forma di incentivo al conferimento di rifiuti presso l’Eco-

Compattatore sito  nel Comune in Via G. Marconi. 

2. I rifiuti considerati ai fini dell’incentivazione sono esclusivamente quelli di seguiti riportati, 

per i quali viene attribuito un punteggio pari a 1 (uno) per ogni singolo conferimento 

eseguito. ( Rifiuti in plastica avente il codice PE; PET; HDPE – Rifiuti in  alluminio avente il 

codice  AL o ALU) 

3. Per usufruire dell’incentivazione è necessario attivare  la tessera magnetica, disponibile 

gratuitamente presso l’Ufficio Tributi dell’Ente, sulla quale vengono registrati i singoli 

conferimenti. 

4. Annualmente verrà stanziato dall’Amministrazione Comunale l’importo da destinare 

all’incentivazione dei conferimenti. Tale importo suddiviso per il totale Annuo dei 

conferimenti di tutti gli utenti, determinerà il valore unitario di incentivazione. Il valore 

unitario di incentivazione, moltiplicato per il numero dei conferimenti totalizzati da 

ciascun  utente nel corso dell’Anno, determinerà la cifra da accreditare sulla bolletta per 

l’Anno successivo. Per le utenze non più iscritte a ruolo si provvederà all’erogazione sotto 

forma di rimborso, purché la somma da rimborsare risulti superiore a 12,00 (dodici) euro. 

Non sarà dato corso all’accredito sulla bolletta qualora l’importo da accreditare sia 

inferiore a 1,00 (uno) euro. 

5. L’incentivo da accreditare per ogni singola utenza, non potrà superare l’importo della 

quota variabile. 

  
2 - DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

3 - DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 

dalla normativa vigente; 

 



CON separata ed espressa votazione dal seguente risultato: 

PRESENTI               8 

ASTENUTI       0 

VOTANTI                8 

CONTRARI     0 

FAVOREVOLI          8 

 

4-DI RENDERE   la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo 

 comma dell’articolo 134 del D.lgs. n. 267 del 2000. 
 

 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

       

 

 

 Referto di pubblicazione 
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69) 

Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dell’Area 

Amministrativa attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

Dalla residenza comunale, lì 09/05/2016 

 
 

 

 
Certificato di esecutività 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Visti gli atti di Ufficio,  

S I   C E R T I F I C A 

che la su estesa deliberazione: 

[X] E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 

09/05/2016 al 24/05/2016, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000, senza reclami; 

[  ] E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n.       del _________________________ , al Prefetto di 

Potenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000; 

 Dalla residenza comunale, lì  09/05/2016 

      

 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2016: 

[X] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 

267/2000); 

[  ] Dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. 

267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 09/05/2016  

       Su delega del Resp. Area Amm.va 

   (F.to Maria Monaco) 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
  

Dalla residenza comunale, lì 09/05/2016  

Il Presidente 

(F.to Michele Laurino) 

Il Segretario Comunale 

(F.to Dott.ssa Benedetta Cuomo) 

Su delega del Resp. Area Amm.va 

(F.to Maria Monaco) 

Su delega del Resp. Area Amm.va 

(F.to Maria Monaco) 
 

Su delega del Resp. Area Amm.va 

(Maria Monaco) 

_________________________ 


