
 

  

 

    Comune di Castelvetere sul Calore 
                     Provincia di Avellino 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

n. 13 del 14-04-2016 

COPIA 

 
Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC (IMU, TARI e 

TASI). Modifica alla componente TARI 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 18:10, 

nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.           
Presiede  l’adunanza il   Giovanni Remigio Romano  nella qualità di Sindaco-Presidente.   

Posto in discussione l’argomento in oggetto, risultano presenti    6 consiglieri comunali, 

come dal seguente prospetto: 

 

Romano Giovanni Remigio P Follo Genesio A 

Bimonte Giovanni Aurelio A Cataldo Evelina P 

Moccia Tommaso P Follo Gemma A 

Matteis Stefano P Corso Angelo A 

Meriano Gabriella Marisa P Vena Antonio A 

Mele Massimo P   

 

Presenti n.    6                                                     Assenti n.    5 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Carmen Pastore.  

 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con  Dlgs 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

 

Data: 01-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to Rag. Domenica Anna Matteis 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

Data: 01-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Giovanni Remigio Romano 
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Il Sindaco espone le modifiche apportate al Regolamento per la Imposta unica comunale, 

componente TARI – tassa rifiuti. Le stesse hanno riguardato: 

- Art. 35, allo scopo di definire la decorrenza temporale per il calcolo della 

composizione del nucleo familiare; 

- Art. 36, di riduzione ad una unità, del riferimento convenzionale ai componenti del 

nucleo familiare, nell’intesa di dare agevolazione  alle unità immobiliari dotate di 

utenze e non occupate, possedute e tenute a disposizione da parte dei soggetti 

anagraficamente residenti nel comune di Castelvetere sul calore; 

- Art. 40, di estensione al 40% , rispetto all’attuale 30% della percentuale di riduzione 

della tassa per le  unità tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo.  

Invita i presenti al voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

- 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 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

-  i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 

componenti della medesima; 

- il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

-       1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

-       2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti;  

-       3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

-       4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

-       5) 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;  

      b) per quanto riguarda la TASI:  

-       1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

-       2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno 

di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

DATO ATTO della  rivisitazione della materia per effetto delle fonti normative che si sono 

succedute in merito; 

CONSIDERATO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08/09/2014 

l'Amministrazione ha approvato un unico  Regolamento della nuova imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) che, come detto si compone delle tre  distinte tassazioni: sugli immobili 

(IMU), sui servizi comunali (TASI) e sulla raccolta rifiuti (TARI); 
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RICONOSCIUTO: 

- Che per quanto riguarda la ex tassa rifiuti, attualmente TARI, in fase applicativa sono 

emerse alcune criticità, in particolare relative alla composizione del nucleo familiare 

per gli immobili non utilizzati e alla  riduzione attribuita alle unità tenute a 

disposizione per uso stagionale; 

- Che, pertanto, l'Ufficio Tributi Comunale ha predisposto una modifica agli articoli  

35 (tariffe utenze domestiche), 36 (determinazione del numero degli occupanti delle 

utenze domestiche) e 40 (mancato svolgimento del servizio e riduzioni) per poter dare 

una risposta precisa ai cittadini interessati nei termini specificati di seguito: 

- all’art. 35, secondo comma, dopo le parole “degli occupanti” aggiungere le parole “al 

primo gennaio dell’anno di riferimento o per le nuove utenze alla data di apertura”;  

- all’art. 36 aggiungere il seguente quarto comma “Per le unità immobiliari dotate di 

utenze non occupate, possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti 

anagraficamente residenti nel comune di Castelvetere s/C , la tariffa è calcolata con 

riferimento a un  numero di componenti convenzionale pari a 1”; 

- all’art.40 in fine, le parole “30” sono sostituite con le parole “40”; 

RITENUTO  il testo modificato degli articoli 35, 36 e 40  del Regolamento Comunale 

relativo all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) rispondente alle esigenze da doversi soddisfare 

e per l’effetto disporre l’approvazione delle stesse; 
 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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  il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, con il quale, il termine 

per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte dei Comuni è stato 

ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 
VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Revisore dei Conti; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore 

Amministrativo/Finanziario e di vigilanza ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile 

del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e succ. mod. ed 

integr.;  

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

                                                                                

D E L I B E R A 

 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si 

intende qui integralmente trascritta; 

2. DI MODIFICARE il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), approvato con deliberazione di 

C.C. n. 19 del 08/09/2014 come di seguito: 
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- all’art. 35, secondo comma, dopo le parole “degli occupanti” aggiungere le parole “al 

primo gennaio dell’anno di riferimento o per le nuove utenze alla data di apertura”;  

- all’art. 36 aggiungere il seguente quarto comma “Per le unità immobiliari dotate di 

utenze non occupate, possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti 

anagraficamente residenti nel comune di Castelvetere s/C , la tariffa è calcolata con 

riferimento a un  numero di componenti convenzionale pari a 1”; 

- all’art.40 comma 2, in fine, le parole “30” sono sostituite con le parole “40”; 

3.DI DARE ATTO che per effetto delle dette modifiche gli articoli richiamati assumono la 

seguente formulazione: 

ART. 35 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla 

superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di 

superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, 

all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da 

privilegiare i nuclei familiari più numerosi.  

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al 

numero degli occupanti, al primo gennaio dell’anno di riferimento o per le nuove utenze 

alla data di apertura, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.  

ART. 36 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE 

UTENZE DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la 

residenza anagrafica, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei 

familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali salvo diversa e documentata 

dichiarazione dell’utente. Sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo 

anagraficamente nell’abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell’anno 

solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. 

 Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove.  

2.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 

persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello 

indicato nella sottostante tabella:  
 

Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal 

Regolamento Comunale 

Superficie (mq) 

 

 

N° componenti 

Da A 

Per superfici inferiori o uguali a 90 metri quadrati 

 

1 

 

90,10 

 

130 

2 

 

130,10 

 

180 

3 

 

180,10 

 

Oltre 

4 
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3. 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; 

4. Per le unità immobiliari dotate di utenze non occupate, possedute e tenute a 

disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune di Castelvetere 

s/C , la tariffa è calcolata con riferimento a un  numero di componenti convenzionale 

pari a 1”; 

ART. 40 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello 

stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio 

per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato 

una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o 

all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20 %;  

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenza 

domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:  

 Unità tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 

riduzione del 40%; 

4.DI PRENDERE ATTO che  le modifiche in tal modo apportate al suddetto Regolamento 

entrano in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

5.DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della 

presente delibera  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Di seguito: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, 

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi 

 

D E L I B E R A 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 

267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Giovanni Remigio Romano F.to  Carmen Pastore 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  ATTESTA che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  (art.124 c.1 - 

D.Lgs.18/8/2000 n. 267) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On-Line) 

accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 L. 18/06/2009 n. 69). 

 

Castelvetere sul Calore, 20-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Carmen Pastore 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 

c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Castelvetere sul Calore, 20-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Carmen Pastore 

 

 

 

 

Copia per uso amministrativo 

 

Castelvetere sul Calore, 20-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Carmen Pastore 

 


