
    

COMUNE DI SARNO 
N.  	di protocollo 

del 

  

PROVINCIA DI SALERNO 

   

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 58 
	

del 21 luglio 2016 

SEDUTA STRAORDINARIA PUBBLICA 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE. COMPONENTI 
IMU, TASI E TARI. 

L'anno duemilasedici, il giorno 21 (ventuno), del mese di luglio, alle ore 20:00 in Sarno e nella solita Sala 

delle adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione, per le ore 19:00, prot.n. 24930 del 18 luglio 

2016, notificato a norma di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica, il 
Consiglio Comunale, sotto la Presidenza dell'avv. Maria Rosaria Aliberti e con l'assistenza del Segretario 
Generale, dott.ssa Teresa Marciano, con funzione verbalizzante. 

Presente Assente Presente Assente 

1) Sindaco: Giuseppe Canfora x 

2) Agovino Giuseppe x 14) Milone Raimondo x 

3) Aliberti Maria Rosaria x 15) Montoro Giovanni x 

4) Basile Gennaro x 16) Odierna Sebastiano x 

5) Bellomo Maria x 17) Orza Antonio x 

6) Chibomba Mutinta Cleopatra x 18) Prevete Francesco x 

7) Crescenzo Antonio x 19) Robustelli Franco x 

8) De Vivo Salvatore x 20) Robustelli Roberto x 

9) Di Leva Sergio x 21) Ruggiero Michele x 

10) Duca Ivana x 22) Salvato Gianpaolo x 

11) Falciano Pasquale x 23) Sirica Enrico x 

12) Franco Michele x 24) Squillante Francesco x 

13) Ingenito Ignazio x 25) Tresca Massimiliano x 

All'appello nominale risultano: 

Presenti n. 19 
	 Assenti n. 6 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a trattare e deliberare 
sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto. 



La Presidente del Consiglio, avv. Maria Rosaria Aliberti, introduce il quarto punto all'o.d.g.. avente 

ad oggetto: "Modifica Regolamento IUC — Imposta Unica Comunale componenti IMU, TASI e 

TARI", e passa la parola all'Assessore alle Finanze, avv. Gaetano Ferrentino, per la illustrazione 

della proposta agli atti. 

ESCONO I CONSIGLIERI: FALCIANO (18), ODIERNA (17). 
La Presidente del Consiglio concede la parola al consigliere Montoro, il quale espone al Civico 

Consesso gli emendamenti presentati, di cui il primo è relativo alla riduzione della tariffa per il 

cittadino che effettua il compostaggio domestico, mentre il secondo riguarda l'esenzione TARI 

per i contribuenti titolari di pensione sociale, in possesso di determinati requisiti. 

Sulla questione del compostaggio domestico, il consigliere Montoro chiede chiarimenti alla 

Responsabile del Settore Attività Tributarie, dr.ssa Alfonsina Pantalena, la quale, intervenendo, 

sottolinea che l'emendamento presentato in tema di compostaggio non può essere accettato in 

quanto esso presuppone la redazione e quindi l'approvazione di un altro regolamento comunale 

riferito alla gestione dei rifiuti solidi urbani e concludendo, asserisce che "... qualsiasi riduzione .... 

inserita all'interno del Regolamento IUC è inapplicabile" e pertanto "... la riduzione tariffaria può essere 

stabilita tecnicamente soltanto all'avvenuta definizione di che cosa si intende e come funziona il 

compostaggio domestico..." . 

Interviene il Vicesindaco — Assessore alle Finanze, avv. Ferrentino, il quale tiene a precisare che 

sugli emendamenti presentati dal consigliere Montoro, il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

espresso parere non favorevole.  

L'avv. Aliberti, Presidente del Consiglio, concede la parola al consigliere Sirica, il quale presenta 

due emendamenti verbali che di seguito si riportano: 

Primo emendamento è di inserire all'Art. 63, comma 14, del Regolamento IUC: Aumentare il 

reddito ISEE da 5 mila Euro a 6 mila Euro, quindi equipararlo allo stesso limite previsto in 

Italia dalla social card". 

Secondo emendamento è di inserire all'Art. 67: Equiparare pastifici e pasticcerie industriali 

anche a quelli artigianali". 

Ottengono la parola vari Consiglieri Comunali di diversi schieramenti politici, ed ognuno di essi 

esplicitano le loro motivazioni sui testi degli emendamenti presentati dal Consigliere Montoro e 

quelli presentati dal consigliere Sirica, nel corso della odierna seduta consiliare. 

La dr.ssa Teresa Marciano, Segretario Generale, chiamata ad esprimersi sugli emendamenti 

presentati, in corso di seduta, dal consigliere Sirica, dichiara che essi sono inammissibili, poiché 

non è possibile acquisire i prescritti pareri di regolarità tecnico-contabile necessari, giacché essi 

prevedono una diminuzione di entrate finanziarie. 
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Atteso che il consigliere Montoro ha ritirato gli emendamenti presentati e che quelli del 

consigliere Sirica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma, 7 e comma 8 del vigente 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati dichiarati inammissibili, la 

Presidente del Consiglio invita la Segretaria Generale a procedere alla votazione per appello 

nominale sul provvedimento, così come presentato. 

Per effetto di tanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminati: 

L'allegata proposta di deliberazione, predisposta dal Settore IV— Attività Tributarie (all 

SUB 1); 

- Gli emendamenti presentati dal consigliere Montoro, prot. n. 24983 del 19/07/2016, e dallo 

stesso ritirati (all. SUB 2) e trasmessi dal Segretario Generale ai Responsabili di P.O. III e 

IV e ai Revisori dei Conti, con nota prot. n. 25065 del 20/07/2016 (all. SUB 3); 

- Gli emendamenti presentati dal consigliere Sirica nel corso della odierna seduta consiliare e 

dichiarati inammissibili  dalla Segretaria Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, 

comma, 7 e comma 8 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

Visti: 

il resoconto stenografico, che allegato alla presente SUB A), ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

il parere favorevole dei Revisori dei Conti, espresso sulla proposta di delibera, in data 14 

luglio 2016, verbale n. 78, prot. n. 24584 dell'8 luglio 2016, allegato SUB B); 

- la relazione sfavorevole  a firma del Responsabile del Settore IV — Attività Tributarie e del 

Responsabile del Settore III — Bilancio e Contabilità, prot. n. 25316 del 21 luglio 2016, 

relativa al riscontro agli emendamenti presentati dal consigliere Montoro, allegato SUB C); 

il parere non favorevole  dei Revisori dei Conti, espresso, sugli emendamenti presentati dal 

consigliere Montoro, in data 14 luglio 2016, verbale n. 80, prot. n. 25400 del 21 luglio 2016, 

allegato SUB D); 

- Visti, altresì, i verbali della Commissione Consiliare Patrimonio, Finanze e Servizi, resi in 

data 9 e 30 giugno 2016, allegato SUB E1 e SUB E2); 

- Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze, avv. Gaetano Ferrentino; 

- Udite, altresì, le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri: Agovino, Crescenzo, Montoro e 

Sirica; 
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- Sentito l'esito della votazione, come proclamato dalla Presidente del Consiglio che qui di 

seguito si riporta: 

- PRESENTI E VOTANTI: n. 17 

- VOTI FAVOREVOLI: n. 17 

- ASSENTI: n. 6 (CHIBOMBA, FALCIANO, INGENITO, ODIERNA, ORZA, 

PREVETE, ROBUSTELLI ROBERTO, SQUILLANTE) 

DELIBERA 

1) Approvare l'allegata proposta di delibera (SUB i), presentata dal Responsabile del Settore IV 

— Attività Tributarie avente ad oggetto: "Modifica Regolamento IUC — Imposta Unica 

Comunale componenti IMU, TASI e TARI"; 

2) Modificare il regolamento IUC nella sezione IMU e TASI, come di seguito indicato ai punti 

successivi, considerando che le nuove disposizioni regolamentari sono già in vigore per legge 

dal 01/01/2017 a seguito delle modifiche legislative intervenute in materia; 

3) Modificare nella sezione IMU  il testo dell'art. 15 del Regolamento IUC "NON 

APPLICABILITA' DEL TRIBUTO", aggiungendo il comma 2) con il seguente testo: 

«2. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01.01.2016, non si applica: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e ivi residenti secondo le 

disposizioni normative vigenti; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 

del Ministro delle infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 

i, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica."; 

4) Modificare nella sezione IMU la rubricazione assegnata all'art. 22 del Regolamento IUC 

"ESENZIONI" sostituendola con il seguente testo: "ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI"; 
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5) Modificare il testo dell'art. 22 del Regolamento IUC come novellamente rubricato 

"ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI" sostituendolo con il seguente: 

"1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D. Lgs n. 23/2011, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente : 

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 

soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali; 

b. gli immobili esentati ai sensi dell'articolo 7, comma i, lettere b), c), d), e), A, h), ed i) del 

Decreto Legislativo n. 504 del 1992; 

c. i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge n. 

557 del 30.12.1993, convertito dalla Legge n. 133 del 26.02.1994,. 

d. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

2. Per poter usufruire dell'esenzione di cui alla lettera d del precedente comma e di quella prevista 

dall'art. 7, comma 1, lettera z), del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come modificata per i 

fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di 

decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita 

dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della 

dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli 

immobili ai quali il beneficio si applica. 

3. E' assoggettata a regime agevolato, con le correlate eccezioni e detrazioni di legge, l'unità 

immobiliare (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato 

d'uso gratuito, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1803 e ss. del c.c., ai parenti in linea retta 

entro il 1° grado e utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione consiste nell'abbattimento 

della base imponibile IMU del 50%. Ai fini della concessione dell'agevolazione: 

- il contratto di comodato deve essere registrato nei modi e nei termini di legge e depositato presso 

l'Ufficio Tributi del Comune con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del 

Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011; 

- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché 

dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; 

- il comodatario deve utilizzare l'immobile ricevuto in comodato come abitazione principale, 

quindi deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso; 
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Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 

delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9. Ai fini dell'agevolazione, 

vanno considerate anche le pertinenze dell'unità concessa in comodato, secondo i limiti previsti per 

l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)." 

6) Modificare nella sezione TASI  il testo dell'art. 37 del Regolamento IUC 

"PRESUPPOSTO DELLA TASSA", sostituendo il comma 1 con il seguente testo: 

" l . Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 

di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come 

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9." 

7) Modificare nella sezione TASI il testo dell'art. 38 del Regolamento IUC "SOGGETTI 

PASSIVI", aggiungendo il comma 7 con il seguente testo: 

"7. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, non versa la TASI sull'immobile che occupa ed 

adibisce ad abitazione principale dimorandovi abitualmente ed essendovi residente anagraficamente." 

8) Modificare nella sezione TASI il testo dell'art. 41 del Regolamento IUC "IMMOBILI 

SOGGETTI AL TRIBUTO", sostituendo il comma 1 con il seguente testo: 

"i . Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, 

posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU. 

Dal 01.01.2016, sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a 

qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU, ad eccezione dell'abitazione principale (escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/ i, A/8 e A/9)." 

9) Modificare nella sezione TASI il testo dell'art. 43 del Regolamento IUC "ALIQUOTE 

DEL TRIBUTO", sostituendo il comma 5 con il seguente testo: 

"5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i 

limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre 

misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni 

principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto 

Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, tali 

da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 

all'IMQ per la stessa tipologia di immobile. Dall'anno 2016 si deve tener conto delle modifiche 

introdotte dalla L. n. 208 del 28 dicembre 2015." 

io) Modificare il regolamento IUC nella sezione TARI, considerando che le nuove disposizioni 

regolamentari dettagliate in seguito entreranno in vigore dal 01.01.2017; 
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11)Modificare nella sezione TARI il testo dell'art. 63 del Regolamento IUC "RIDUZIONI 

TARIFFARIE", inserendo il comma 13 con il seguente testo: 

"13. Le riduzioni del presente articolo tranne quella del comma 14 devono essere richieste 

annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno 

successivo." 

12) Modificare nella sezione TARI il testo dell'art. 63 del Regolamento IUC "RIDUZIONI 

TARIFFARIE", inserendo il comma 14 con il seguente testo: 

"14. Sono stabilite agevolazioni di tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per seguenti 

nuclei familiari composti anche da uno o più membri che si trovano in condizioni di disabilità o 

invalidità limitatamente all'abitazione di residenza: 

- I nuclei familiari ove è presente una o più persone con grado di handicap grave, accertato 

dalla commissione medica come permanente e definitivo al 100% in conformità a quanto 

disposto dall'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92; 

- I nuclei familiari ove è presente una o più persone con grado di invalidità grave, accertata 

dalla commissione medica come permanente e definitiva al 100 % in conformità a quanto 

disposto dalla Legge n. 108/1971 (invalidità civile), dal disposto dell'art. 13 D. Lgs n. 

38/2000 (invalidità per cause di lavoro) e dal disposto del DL n. 201/2011 convertito in 

L. n. 214/2011 (invalidità per causa di servizio); 

- I nuclei familiari, ove è presente una o più persone prive di vista al 100 % (Legge n. 

382/70 e n. 508/88); 

- I nuclei familiari, ove è presente una o più persone sordomute al 100% (legge n. 381/1970 

e n. 508/88); 

Per ottenere l'agevolazione tariffaria, i nuclei su indicati devono depositare una apposita domanda 

tassativamente entro il 31 gennaio di ogni anno all'ufficio TARI del Comune, in cui occorre 

dichiarare ed allegare: 

- le generalità del richiedente; 

- le generalità dei componenti il nucleo familiare (conviventi) con autocertificazione dello stato di 

famiglia; 

- la tipologia dell'handicap o dell'invalidità allegando il certificato della commissione medica 

completo di ogni pagina da cui si evinca chiaramente la percentuale dell'handicap/l'invalidità, la 

causa e la l'eventuale definitività e/o non revisionabilità dello stesso verbale di accertamento.; 

- il reddito del nucleo familiare allegando il certificato ISEE. 

L'agevolazione tariffaria spettante a cui i nuclei su indicati potranno accedere è la seguente: 
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- Esenzione totale della tariffa, sia fissa che variabile, del nucleo familiare con ISEE 

inferiore o pari ad Euro 5.000,00 che dimostri invalidità grave, permanente e definitiva al 

100%; 

- Riduzione del 60% della tariffa, sia variabile che fissa, del nucleo familiare con ISEE 

compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 8.000,00 che dimostri invalidità grave, permanente e 

definitiva al 100%; 

- Riduzione del 40% della tariffa, sia variabile che fissa, del nucleo familiare con ISEE 

compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 10.000,00 che dimostri invalidità grave, permanente e 

definitiva al 100%; 

- Riduzione del 20% della tariffa, sia variabile che fissa, del nucleo familiare con ISEE 

compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 15.000,00 che dimostri invalidità grave, permanente 

e definitiva al 100%; 

- Nessuna Riduzione per il nucleo familiare con ISEE superiore ad 15.000,01 qualunque 

sia l'invalidità o la disabilità dimostrata." 

13) Modificare nella sezione TARI il testo dell'art. 64 del regolamento IUC "GESTIONE E 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI" sostituendolo con il seguente: 

"1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 

rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 

sull'intero territorio comunale. 

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, • n. 152, dal 

Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel 

presente regolamento. 

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia 

l'obbligo di disfarsi. 

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 

lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani entro certe quantità definite 

dal presente regolamento all'art. 66; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 

ed aree private comunque soggette ad uso pubblico od, anche, sulle rive dei corsi d'acqua; 



e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

J) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, del D. 

Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e del D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010: 

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo, anche pericolosi; 

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, ad eccezione dei RAEE di consumatori conferiti da 

distributori ai sensi del D.M. 65/2010; 

f) i rifiuti derivanti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 

abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. 158/2003; 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete; 

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 

Sono, altresì, rifiuti speciali i rifiuti pericolosi indicati espressamente come tali, con apposito 

asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i 

14) Modificare nella sezione TARI il testo dell'art. 66 del Regolamento IUC 

"PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI", sostituendolo 

con il seguente: 

"l. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono 

classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le condizioni stabilite 

ai commi seguenti. 

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, 

nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti al comma 3, le sostanze non pericolose elencate 

nell'allegato B al presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla 

civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, 

artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. 

3. I locali, le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti assimilati agli 

urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo l'allegato B del presente regolamento, sono 

soggetti al tributo senza agevolazione, a meno che il produttore dimostri annualmente l'avvenuto 
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smaltimento speciale a ditte specializzate a causa delle quantità prodotte, in conformità al disposto 

della normativa vigente e dei commi 4 e 5 successivi del presente articolo. 

4. Ai fini dell'assimilazione agli urbani, la quantità annua dei rifiuti di cui al comma 3 (elencati in 

ALLEGATO B) che si deve produrre al minimo per ottenere il riconoscimento della qualifica di 

rifiuto speciale per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività 

deve essere superiore al coefficiente di produzione specifica minimo di 50 kg/mq/annuo con un 

limite minimo giornaliero di 0,5 kg/mq. 

5. Il Comune stabilisce che le superfici dei locali e delle aree scoperte o delle porzioni degli stessi ove 

si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani non 

pericolosi, ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 

proprie spese i relativi produttori, ai sensi delle vigenti disposizioni, vanno assoggettate ad una 

percentuale di abbattimento come da tabella indicativa riportata all'art. 67 comma 2 del presente 

regolamento. Detta percentuale è applicabile solo se le quantità dei rifiuti speciali assimilati sono 

superiori ai limiti previsti ai fini dell'assimilazione dal comma 3 del presente articolo ed a 

condizione che il produttore ne dimostri annualmente l'avvenuto smaltimento in conformità alla 

normativa vigente. 

Sono sempre soggetti al tributo i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti collegati 

all'esercizio di dette attività produttive che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

6. Le agevolazioni di cui al comma 5 vengono riconosciute solo a coloro che provvedano ad indicare 

le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati nella dichiarazione TARI e che provvedono a 

fornire idonea documentazione annualmente comprovante l'ordinaria produzione dei predetti 

rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (ad esempio: contratti di 

smaltimento stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali 

prodotti e la ditta incaricata dovrà essere in possesso di regolari autorizzazioni a norma di legge, 

copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, documentazione 

dalla quale risultino i quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione 

dell'attività svolta, l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto, le fatture quietanzate dimostranti 

l'avvenuta prestazione, tutte le registrazioni richieste dalla normativa vigente in merito al rispetto 

del corretto ciclo di gestione dei rifiuti. ecc.)." 

15) Modificare l'ALLEGATO B del regolamento IUC "PRODUZIONE DI RIFIUTI 

SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI" sostituendolo con il seguente elenco: 

" ALLEGATO B 

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI 
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Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi Delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 

1984 e dell'articolo 66 del presente regolamento e nei limiti quantitativi previsti dal presente 

regolamento, le seguenti sostanze: 

i) rifiuti di carta, cartone e similari; 

2) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 

3) imballaggi primari; 

4) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in 

forma differenziata; 

5) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 

6) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 

7) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 

plastica metallizzati e simili; 

8) frammenti e manufatti di vimini e sughero, 

9) paglia e prodotti di paglia; 

io) scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

1 i) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

12) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

13) feltri e tessuti non tessuti; 

14) pelle e simil - pelle; 

15) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, 

come camere d'aria e copertoni; 

16) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da 

tali materiali; 

17) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 

18) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 

19) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

20) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

21) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 

22) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 

23) nastri abrasivi; 

24) cavi e materiale elettrico in genere; 

25) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

26) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di 

caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati 
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anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e 

ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 

27) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni 

basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e 

simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; 

28) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 

29) accessori per l'informatica. 

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. n. 254 del 15 luglio 

2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività 

medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le 

prestazioni di cui alla Legge n. 833 del 23 dicembre 1978: 

- rifiuti delle cucine; 

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; 

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; 

- indumenti e lenzuola monouso; 

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi 

- pannolini pediatrici e i pannoloni, 

- contenitori e sacche delle urine; 

- rifiuti verdi." 

16) Modificare nella sezione TARI il testo dell'art. 67 del regolamento IUC "PRODUZIONE 

DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI" sostituendolo con il seguente: 

"1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in 

via continuativa e prevàlente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (ovvero di rifiuti tossici, 

nocivi o pericolosi), ed i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano sostanze 

escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 65, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere 

a proprie spese i relativi produttori, ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore 

ne dimostri l'avvenuto smaltimento in conformità alla normativa vigente. Non sono, altresì, 

soggetti al tributo i magazzini di materie prime e merci solo se funzionalmente ed esclusivamente 

collegati all'esercizio di dette attività produttive che producono rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani (ovvero tossici, nocivi o pericolosi), ai quali si estende il divieto di assimilazione.( art. i 

comma 649 Legge n. 147/2013 - modificato dall'art.. 2, comma 1, della legge n. 68/2014). 

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i 

rifiuti speciali non assimilati agli urbani (tossici, nocivi o pericolosi), l'individuazione di queste 

ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene 
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svolta le seguenti percentuali di abbattimento, in base alla tipologia di attività svolta, come da 

seguente tabella esemplificativa: 

ATTIVITA' 
RIDUZIONE SULLE SUPERFICI 

DELL'AREA DI PRODUZIONE DEL 
TIPOGRAFIE — STAMPERIE 50% 
FALEGNAMERIE - MOBILIFICI 50% 
INDUSTRIE TESSILI — VETRERIE — 
LAVORAZIONE DEL MARMO 

50% 

AUTOCARROZZERIE 50% 

AUTOFFICINE 	PER 	RIPARAZIONI 
VEICOLI 

50% 

GOMMISTI 50% 

AUTOFFICINE ELETTRAUTO 50% 
MACELLERIE-POLLERIE ed AFFINI 40% 

PASTIFICI E PASTICCERIE INDUSTRIALI 40% 

LAVANDARIE E TINTORIE 40% 

VERNICIATURA-GALVONOTECNICI 40% 
AMBULATORI MEDICI E DENTISTI 30% 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30% 
AZIENDE AGRICOLE 30% 

3. Le agevolazioni di cui al comma i e 2 vengono riconosciute solo a coloro che provvedano ad 

indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a 

fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro 

trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (ad esempio: contratti di smaltimento stipulato 

con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e la ditta 

incaricata dovrà essere in possesso di regolari autorizzazioni a norma di legge, copie dei formulari 

di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, documentazione dalla quale risultino i 

quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, 

l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto, le fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta 

prestazione, tutte le registrazioni richieste dalla normativa vigente in merito al rispetto del corretto 

ciclo di gestione dei rifiuti. ecc.)." 

17) Inviare, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, 

dipartimento per le Politiche Fiscali, ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla 

intervenuta approvazione, così come prescritto dall'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, 

in via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito dalle legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

18) Rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del 

D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 a sua intervenuta approvazione da parte del Consiglio 
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Comunale, con apposita votazione, per le modifiche della sezione IMU e TASI, giacché 

dipendenti da modifiche di legge nazionale e già in vigore; 

19) Dare atto, che la presente modifica al regolamento IUC della sezione IMU e TASI, 

acquisisce efficacia a far data dal 01 gennaio 2017, in virtù del combinato disposto dell'art. 

52 del D. Lgs. 446/97, dell'art. art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e dell'art. 1, comma 

169, della L. 27.12.2006, con apposita votazione; 

20) Rendere la presente delibera del Consiglio Comunale eseguibile a far data dal 01 gennaio 

2017 per le modifiche della sezione TARI, giacché potrebbero comportare alterazione negli 

equilibri di bilancio del 2016; 

21) Rinviare, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato 

Regolamento, alle disposizioni legislative inerenti l'IMU, la TASI e la TARI, nonché alle 

disposizioni della vigente regolamentazione comunale, in quanto compatibili, alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", ai D.lgs. 4471 e 472 del 1992 in 

materia di sanzioni, e, comunque alle disposizioni legislative vigenti in materia. 

Successivamente, la Presidente del Consiglio chiede all'Assise Cittadina di voler rendere il 
presente atto immediatamente eseguibile. 

Pertanto, 
IL CONSIGLIO 

recependo la proposta avanzata, con voti favorevoli 17, su 17 consiglieri presenti, resi per alzata di 
mano, 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Settore Attività Tributarie 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 
	

PROPOSTA DI MODIFICA 

REGOLAMENTO IUC — IMPOSTA UNICA COMUNALE 

COMPONENTI IMU, TASI E TARI 

PREMESSO: 

Che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

Che le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. n. 147 del 

27.12.2013 disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 

decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di 

cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 

del 22.12.2011, oppure la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 

(TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il 

passaggio alla Tares); 

Che, con nota prot. n. 31155/2015 l'avv. Gaetano Ferrentino, Vice Sindaco, nonché 

assessore con delega alle Attività Tributarie, ha inviato al Responsabile del Settore Attività 

Tributarie una disposizione assessoriale chiedendo una tassazione più razionale sia 

nell'elaborazione delle tariffe che nelle determinazioni regolamentari non dimenticando una 

maggiore attenzione per i portatori di handicap; 

Che la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto diverse 

modifiche in materia di IMU e TASI; 
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- Che conseguentemente, nell'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'art. 52 del D. 

Lgs. n. 446 del 1997, si ritiene di conformare il regolamento IUC comunale, approvato con 

Delibera CC n. 24 del 09.09.2014, alle disposizioni legislative vigenti; 

Che con Delibera consiliare n. 60 del 31.08.2015 si è demandato alla Giunta l'approvazione 

di una agevolazione sulla tariffa TARI per i portatori di Handicap al 100%, previo 

censimento bandito per rilevare le unità da inserire nella detta categoria da agevolare, come 

espressamente previsto dall'art. 63 del vigente Regolamento IUC; 

- Che: 

a) la sezione IMU/TASI va adeguata alle nuove disposizioni legislative nazionali di cui 

alla L. n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) che ha imposto ex lege: 

■ l'abolizione della TASI per le abitazioni principali come definite ai fini IMU, 

■ l'abolizione dell'assimilazione della casa in comodato all'abitazione 

principale, 

• l'abolizione di alcune agevolazioni concesse ai contratti di comodato, 

■ le maggiori agevolazioni in tema di abitazioni di proprietà di cooperative 

edilizie indivise se assegnate ai soci ivi residenti, 

■ la riduzione della base imponibile per le abitazioni in locazione a canone 

concordatario, 

■ l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli, 

■ le possibili agevolazioni per gli immobili imbullonati; 

b) la sezione TARI va adeguata: 

■ alle nuove agevolazioni che l'amministrazione pubblica ha intenzione di 

inserire con un occhio attento ai portatori di handicap e ai residenti presso 

case di cura in modo stabile 

■ alle nuove disposizioni legislative nazionali vigenti rendendo il dettato 

regolamentare quanto più chiaro possibile per i contribuenti; 

CONSIDERATO: 

- che il comma 649 dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013 è stato modificato ed 

integrato con l'art. 2, comma 1 della Legge n. 68/2014, statuendo quanto segue: "nella 

determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte 

di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento 

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne 

dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di 

rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina 

con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle 
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quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, 

direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune 

individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività 

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio 

pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di 

convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui 

all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; 

che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Permanente 

Patrimonio, Finanze e Servizi; 

che la presente proposta è stata sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti; 

PRESO ATTO: 

che tutte le componenti IMU / TASI / TARI devono uniformarsi alle disposizioni normative 

vigenti; 

che per la componente TARI la copertura delle riduzioni/esenzioni inserite nel regolamento 

comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, verrà disposta ripartendo 

l'onere oggetto di esenzione sull'intera platea dei contribuenti; 

che occorre assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 

cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007; 

VISTI: 

l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 

il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 106 del 

12 luglio 2011; 

- l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 

dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni; 

il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni, dalla L. n. 98 del 9 

agosto 2013; 

- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; 

- il parere della Commissione Permanente Patrimonio, Finanze e Servizi; 

- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

3 



Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' TRIBUTARIE 

Istruita la relazione di cui sopra; 

Visto l' art.52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 106 del 

12 luglio 2011; 
Visto l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 

dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni; 

Visto il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni, dalla L. n. 98 del 9 

agosto 2013; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; 

Vista la Nota MEF prot. n. 3 8997 del 09.10.2014; 

Vista la Circolare Tributi Locali del 21.11.2014; 

Vista la Risoluzione MEF n. 2/df del 09.12.2014; 

Vista la Nota IFEL del 24.04.2015; 

Visto il parere della Commissione Permanente Patrimonio, Finanze e Servizi; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

PROPONE DI DELIBERARE: 

1- la premessa che qui si intende ripetuta e trascritta, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2- di modificare il regolamento IUC nella sezione IMU e TASI, come di seguito indicato ai punti 

successivi, considerando che le nuove disposizioni regolamentari sono già in vigore per legge 

dal 01.01.2016 a seguito delle modifiche legislative intervenute in materia; 

3- di modificare nella sezione IMU  il testo dell'art. 15 del Regolamento IUC "NON 

APPLICABILITA' DEL TRIBUTO", aggiungendo il comma 2 con il seguente testo: 

"2. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01.01.2016, non si applica: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e ivi 

residenti secondo le disposizioni normative vigenti; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 
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c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto 

Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica." ; 

4- di modificare nella sezione IMU la rubricazione assegnata all'art. 22 del Regolamento IUC 

"ESENZIONI" sostituendola con il seguente testo: "ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI"; 

5- di modificare il testo dell'art. 22 del Regolamento IUC come novellamente 

rubricato"ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI" sostituendolo con il seguente: 

"1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D. Lgs n. 

23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte, e precisamente : 

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti 

enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b. gli immobili esentati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 	h), ed i) 

del Decreto Legislativo n. 504 del 1992; 

c. i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto 

Legge n. 557 del 30.12.1993, convertito dalla Legge n. 133 del 26.02.1994,. 

d. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

2. Per poter usufruire dell'esenzione di cui alla lettera d del precedente comma e di quella 

prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come 

modificata per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a 

presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della 

dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto 

per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica 

gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 
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3. E' assoggettata a regime agevolato, con le correlate eccezioni e detrazioni di legge, l'unità 

immobiliare (escluse quelle classificate nelle categorie catastali Aa, A/8 e A/9) concessa in 

comodato d'uso gratuito, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1803 e ss. del c.c., ai 

parenti in linea retta entro il 1° grado e utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione 

consiste nell'abbattimento della base imponibile IMU del 50%. Ai fini della concessione 

dell'agevolazione: 
- il contratto di comodato deve essere registrato nei modi e nei termini di legge e 

depositato presso l'Ufficio Tributi del Comune con apposita dichiarazione ai sensi 

dell'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011; 

- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere 

anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; 
- il comodatario deve utilizzare l'immobile ricevuto in comodato come abitazione 

principale, quindi deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello 

stesso; 
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9. Ai fini dell'agevolazione, vanno considerate anche le pertinenze dell'unità concessa in 

comodato, secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per 

ogni categoria catastale C2, C6 e C7)." 

6- di modificare nella sezione TASI il testo dell'art. 37 del Regolamento IUC "PRESUPPOSTO 

DELLA TASSA", sostituendo il comma 1 con il seguente testo: 

"I. Ilpresupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9." 

7- di modificare nella sezione TASI il testo dell'art. 38 del Regolamento IUC "SOGGETTI 

PASSIVI", aggiungendo il comma 7 con il seguente testo: 

"7. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, non versa la TASI sull'immobile che 

occupa ed adibisce ad abitazione principale dimorandovi abitualmente ed essendovi residente 

anagraficamente." 

8- di modificare nella sezione TASI il testo dell'art. 41 del Regolamento IUC "IMMOBILI 

SOGGETTI AL TRIBUTO", sostituendo il comma 1 con il seguente testo: 
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"1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree 

edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU. 

Dal 01.01.2016, sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o 

detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU, ad eccezione dell'abitazione 

principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)." 

9- di modificare nella sezione TASI il testo dell'art. 43 del Regolamento IUC "ALIQUOTE DEL 

TRIBUTO", sostituendo il comma 5 con il seguente testo: 

"5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo 

anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per 

un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 

finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 

3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai 

sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, tali da generare effetti sul carico TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di 

immobile. Dall'anno 2016 si deve tener conto delle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 28 

dicembre 2015." 

10- di modificare il regolamento IUC nella sezione TARI, considerando che le nuove disposizioni 

regolamentari dettagliate in seguito entreranno in vigore dal 01.01.2017; 

11- di modificare nella sezione TARI  il testo dell'art. 63 del Regolamento IUC "RIDUZIONI 

TARIFFARIE", inserendo il comma 13 con il seguente testo: 

"13. Le riduzioni del presente articolo tranne quella del comma 14 devono essere richieste 

annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio 

dell'anno successivo." 

12- di modificare nella sezione TARI il testo dell'art. 63 del Regolamento IUC "RIDUZIONI 

TARIFFARIE", inserendo il comma 14 con il seguente testo: 

"14. Sono stabilite agevolazioni di tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per 

seguenti nuclei familiari composti anche da uno o più membri che si trovano in condizioni 

di disabilità o invalidità limitatamente all'abitazione di residenza: 

- I nuclei familiari ove è presente una o più persone con grado di handicap grave, 

accertato dalla commissione medica come permanente e definitivo al 100% in 

conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92; 

- I nuclei familiari ove è presente una o più persone con grado di invalidità grave, 

accertata dalla commissione medica come permanente e definitiva al 100 % in 

conformità a quanto disposto dalla Legge n. 108/1971 (invalidità civile), dal 
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disposto dell'art. 13 D. Lgs n. 38/2000 (invalidità per cause di lavoro) e dal disposto 

del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 (invalidità per causa di servizio); 

- I nuclei familiari, ove è presente una o più persone prive di vista al 100 % (Legge 

n. 382/70 e n. 508/88); 

- I nuclei familiari, ove è presente una o più persone sordomute al 100% (legge n. 

381/1970 e n. 508/88); 

Per ottenere l'agevolazione tariffaria, i nuclei su indicati devono depositare una apposita 

domanda tassativamente entro il 31 gennaio di ogni anno all'ufficio TARI del Comune, in 

cui occorre dichiarare ed allegare: 

- le generalità del richiedente; 

- le generalità dei componenti il nucleo familiare (conviventi) con autocertificazione dello 

stato di famiglia; 

- la tipologia dell'handicap o dell'invalidità allegando il certificato della commissione-, 

medica completo di ogni pagina da cui si evinca chiaramente la percentuale 

dell'handicap/l'invalidità, la causa e la l'eventuale definitività e/o non revisionabilità dello 

stesso verbale di accertamento,: 

- il reddito del nucleo familiare allegando il certificato ISEE. 

L'agevolazione tariffaria spettante a cui i nuclei su indicati potranno accedere è la 

seguente: 

- Esenzione totale della tariffa, sia fissa che variabile, del nucleo familiare con ISEE 

inferiore o pari ad Euro 5.000,00 che dimostri invalidità grave, permanente e 

definitiva al 100%; 

- Riduzione del 60% della tariffa, sia variabile che fissa, del nucleo familiare con 

ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 8.000,00 che dimostri invalidità grave, 

permanente e definitiva al 100%; 

- Riduzione del 40% della tariffa, sia variabile che fissa, del nucleo familiare con 

ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 10.000,00 che dimostri invalidità grave, 

permanente e definitiva al 100%; 

- Riduzione del 20% della tariffa, sia variabile che fissa, del nucleo familiare con 

ISEE compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 15.000,00 che dimostri invalidità grave, 

permanente e definitiva al 100%; 

- Nessuna Riduzione per il nucleo familiare con ISEE superiore ad 15.000,01 

qualunque sia l'invalidità o la disabilità dimostrata." 

13 di modificare nella sezione TARI il testo dell'art. 64 del regolamento IUC "GESTIONE E 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI" sostituendolo con il seguente: 
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"1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, 

svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni 

previste nel presente regolamento. 

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 

civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 

alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani entro certe 

quantità definite dal presente regolamento all'art. 66; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico od, anche, sulle rive dei corsi 

d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, 

del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e del D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010: 

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 

2135 c.c.; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano 

dalle attività di scavo, anche pericolosi; 

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, ad eccezione dei RAEE di consumatori conferiti 

da distributori ai sensi del D.M. 65/2010; 

J) i rifiuti derivanti da attività di servizio; 
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g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e 

da abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. 158/2003; 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete; 

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 

Sono, altresì, rifiuti speciali i rifiuti pericolosi indicati espressamente come tali, con 

apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i." 

14- di modificare nella sezione TARI il testo dell'art. 66 del Regolamento IUC "PRODUZIONE 

DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI", sostituendolo con il seguente: 

"1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non 

sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le 

condizioni stabilite ai commi seguenti. 

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del 

servizio, nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti al comma 3, le sostanze non pericolose 

elencate nell'allegato B al presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi 

diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, 

agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. 

3. I locali, le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti 

assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo l'allegato B del presente 

regolamento, sono soggetti al tributo senza agevolazione, a meno che il produttore dimostri 

annualmente l'avvenuto smaltimento speciale a ditte specializzate a causa delle quantità 

prodotte, in conformità al disposto della normativa vigente e dei commi 4 e 5 successivi del 

presente articolo. 

4. Ai fini dell'assimilazione agli urbani, la quantità annua dei rifiuti di cui al comma 3 

(elencati in ALLEGATO B) che si deve produrre al minimo per ottenere il riconoscimento 

della qualifica di rifiuto speciale per unità di superficie conferita dal produttore per 

ciascuna categoria di attività deve essere superiore al coefficiente di produzione specifica 

minimo di 50 kg/mq/annuo con un limite minimo giornaliero di 0,5 kg/mq. 

5. Il Comune stabilisce che le superfici dei locali e delle aree scoperte o delle porzioni degli 

stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti 

urbani non pericolosi, ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, al cui smaltimento sono 

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, ai sensi delle vigenti disposizioni, 

vanno assoggettate ad una percentuale di abbattimento come da tabella indicativa riportata 
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all'art. 67 comma 2 del presente regolamento. Detta percentuale è applicabile solo se le 

quantità dei rifiuti speciali assimilati sono superiori ai limiti previsti ai fini 

dell'assimilazione dal comma 3 del presente articolo ed a condizione che il produttore ne 

dimostri annualmente l'avvenuto smaltimento in conformità alla normativa vigente. 

Sono sempre soggetti al tributo i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti 

collegati all'esercizio di dette attività produttive che producono rifiuti speciali assimilati 

agli urbani. 

6. Le agevolazioni di cui al comma 5 vengono riconosciute solo a coloro che provvedano 

ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati nella dichiarazione TARI e 

che provvedono a fornire idonea documentazione annualmente comprovante l'ordinaria 

produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti 

(ad esempio: contratti di smaltimento stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello 

smaltimento 'dei rifiuti speciali prodotti e la ditta incaricata dovrà essere in possesso di 

regolari autorizzazioni a norma di legge, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti 

regolarmente firmati a destinazione, documentazione dalla quale risultino i quantitativi 

smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, l'articolazione 

tipologica del rifiuto prodotto, le fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta prestazione, 

tutte le registrazioni richieste dalla normativa vigente in merito al rispetto del corretto ciclo 

di gestione dei rifiuti. ecc.). " 

15- di modificare l'ALLEGATO B del regolamento IUC "PRODUZIONE DI RIFIUTI 

SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI" sostituendolo con il seguente elenco: 

"ALLEGATO B 

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI 

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi Delibera del Comitato Interministeriale del 27 

Luglio 1984 e dell'articolo 66 del presente regolamento e nei limiti quantitativi previsti dal 

presente regolamento, le seguenti sostanze: 

1) rifiuti di carta, cartone e similari; 

2) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 

3) imballaggi primari; 

4) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché 

raccolti in forma differenziata; 

5) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 

6) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, 

pallets; 
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7) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, 

fogli di plastica metallizzati e simili; 

8) frammenti e manufatti di vimini e sughero, 

9) paglia e prodotti di paglia; 

10) scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

11) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

12) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

13) feltri e tessuti non tessuti; 

14) pelle e simil - pelle; 

15) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali 

materiali, come camere d'aria e copertoni; 

16) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti 

composti da tali materiali; 

17) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, 

quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 

18) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 

19) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

20)frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

21) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 

22) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 

23) nastri abrasivi; 

24) cavi e materiale elettrico in genere; 

25) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

26) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali 

scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di 

alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla 

lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 

27) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da 

lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura 

e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; 

28) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 

29) accessori per l'informatica. 

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. n. 254 del 15 

luglio 2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che 
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svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione 

e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge n. 833 del 23 dicembre 1978: 

- rifiuti delle cucine; 

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; 

- vetro, carta, cartone, pldstica, metalli, imballaggi, 

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; 

- indumenti e lenzuola monouso; 

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi 

- pannolini pediatrici e i pannoloni, 

- contenitori e sacche delle urine; 

- rifiuti verdi." 

16- di modificare nella sezione TARI il testo dell'art. 67 del regolamento IUC "PRODUZIONE 

DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI" sostituendolo con il seguente: 

"1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si 

formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (ovvero 

di rifiuti tossici, nocivi o pericolosi), ed i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi 

ove si formano sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 65, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto smaltimento in 

conformità alla normativa vigente. Non sono, altresì, soggetti al tributo i magazzini di 

materie prime e merci solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di 

dette attività produttive che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani (ovvero 

tossici, nocivi o pericolosi), ai quali si estende il divieto di assimilazione. ( art. 1 comma 649 

Legge n. 147/2013 - modificato dall'art.. 2, comma 1, della legge n. 68/2014). 

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di 

regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani (tossici, nocivi o pericolosi), 

l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, in base alla 

tipologia di attività svolta, come da seguente tabella esemplificativa: 

ATTIVITA'  

RIDUZIONE SULLE SUPERFICI 
DELL'AREA DI PRODUZIONE DEL 

TIPOGRAFIE — STAMPERIE  50% 

FALEGNAMERIE - MOBILIFICI  50% 

INDUSTRIE 	TESSILI 	— 	VETRERIE 	— 
LAVORAZIONE DEL MARMO  

50% 

A UTOCARROZZERIE 50% 

13 



A UTOFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI 50% 
GOMMISTI 50% 
A UTOFFICINE ELETTRAUTO 50% 
MACELLERIE-POLLERIE ed AFFINI 40% 
PASTIFICI E PASTICCERIE INDUSTRIALI 40% 
LAVANDARIE E TINTORIE 40% 
VERNICIATURA-GALVONOTECNICI 40% 
AMBULATORI MEDICI E DENTISTI 30% 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  30% 
AZIENDE AGRICOLE 30% 

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2 vengono riconosciute solo a coloro che 

provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella 

dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria 

produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti 

(ad esempio: contratti di smaltimento stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello 

smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e la ditta incaricata dovrà essere in possesso di 

regolari autorizzazioni a norma di legge, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti 

regolarmente firmati a destinazione, documentazione dalla quale risultino i quantitativi 

smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, l'articolazione 

tipologica del rifiuto prodotto, le fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta prestazione, 

tutte le registrazioni richieste dalla normativa vigente in merito al rispetto del corretto ciclo 

di gestione dei rifiuti. ecc.). " 

17- di inviare, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, 

dipartimento per le Politiche Fiscali, ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla 

intervenuta approvazione, così come prescritto dall'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, in 

via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito dalle legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

18- di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del 

D.L.vo 267 del 18 agosto 2000 a sua intervenuta approvazione da parte del Consiglio 

Comunale, con apposita votazione, per le modifiche della sezione IMU e TASI giacchè 

dipendenti da modifiche di legge nazionale e già in vigore; 

19- di dare atto, che la presente modifica al regolamento IUC della sezione IMU e TASI, acquisisce 

efficacia a far data dal 01 gennaio 2016, in virtù del combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs. 

446/97, dell'art. art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 

27.12.2006, con apposita votazione; 
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20- di rendere la presente delibera del Consiglio Comunale eseguibile a far data dal 01 gennaio 

2017 per le modifiche della sezione TARI giacchè potrebbero comportare alterazione negli 

equilibri di bilancio del 2016; 

21- per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, di 

rinviare alle disposizioni legislative inerenti l'IMQ, la TASI e la TARI, nonché alle disposizioni 

della vigente regolamentazione comunale, in quanto compatibili, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212 "Statuto dei diritti del contribuente", ai D.lgs. 471 e 472 del 1992 in materia di sanzioni, e, 

comunque alle disposizioni legislative vigenti in materia. 

Il Responsabile d; -ttore Attività Tributarie 

(dott. 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.to L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Responsabile el Settore Attività Tributarie 

(do 	• nsin 	lena 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell'art.49 del D.to L.vo 267/2000 e successive modifi 	tegrazioni. 

Il Responsabi 	 ilancio e Contabilità 

(dott. 	assimiliano Mazzocca) 

15 



TESTO NUOVO DA VOTARE TESTO VECCHIO 

Art. 15 

NON APPLICABILITA' DEL TRIBUTO 

Art. 15 

NON APPLICABILITA' DEL TRIBUTO 

1. L'imposta municipale propria, sempre a 
decorrere dal 01/01/2014, non si applica: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali come definiti dal D.M. 
22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 
seguito del provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate 
e alle Forze di polizia ad ordinamento civile 
e militare, nonché al personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica. 

1. L'imposta municipale propria, sempre a 
decorrere dal 01/01/2014, non si applica: 

e. alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 

f. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali come definiti dal D.M. 
22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 

g. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 
seguito del provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

h. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate 
e alle Forze di polizia ad ordinamento civile 
e militare, nonché al personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica. 

2. L'imposta municipale propria, sempre a 
decorrere dal 01.01.2016, non si applica: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari e ivi 
residenti secondo le disposizioni normative 
vigenti; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati 
ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 
22/06/2008 	del 	Ministro 	delle 
infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 
seguito del provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o  



cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Foi'ze di polizia ad 
ordinamento civile e militare, nonché al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 
28, comma 1, del Decreto Legislativo 
19/05/2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 



TESTO VECCHIO TESTO NUOVO DA VOTARE 

Art. 22 

ESENZIONI 

Art. 22 

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie 
disciplinate dall' art. 9, còmma 8, D.Lgs 
23/2011, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte, e precisamente : 
a. gli immobili posseduti dallo Stato, 

nonchè gli immobili posseduti, nel 
proprio territorio, dalle regioni, dalle 
province, dai comuni, dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. 

b. Si applicano, inoltre, le esenzioni 
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere 
b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto 
legislativo n. 504 del 1992. 

c. Sono esenti dall'imposta i fabbricati 
rurali ad uso strumentale, di cui 
all'articolo 9 comma 3 bis del decreto 
legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla 
Legge 26/02/1994, n. 133. 

d. Sono esenti dal tributo i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati. 

e. Per poter usufruire dell'esenzione di cui 
al precedente comma e di quella prevista 
dall'art. 7, comma 1, lettera i), del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, 
come modificata dall'art. 2, comma 3, 
del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, 
convertito con modificazioni dalla 
Legge 28/10/2013, n. 124, per i 
fabbricati destinati alla ricerca 
scientifica, i soggetti passivi sono 
obbligati a presentare, a pena di 
decadenza, entro il termine ordinario per 
la presentazione della dichiarazione 
IMU, apposita dichiarazione, utilizzando 
il modello ministeriale predisposto per la 
presentazione della dichiarazione, con la 
quale attesta il possesso dei requisiti e 

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie 
disciplinate dall' art. 9, comma 8, D. Lgs n. 
23/2011, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte, e precisamente : 

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè 
gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle regioni, dalle province, 
dai comuni, dalle comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 
dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali; 

b. gli immobili esentati ai sensi 
dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), 
e), 	h), ed i) del Decreto Legislativo n. 
504 del 1992; 

c. i fabbricati rurali ad uso strumentale, di 
cui all'articolo 9 comma 3 bis del 
Decreto Legge n. 557 del 30.12.1993, 
convertito dalla Legge n. 133 del 
26.02. 1994, . 

d. i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. 

2. Per poter usufruire dell'esenzione di cui alla 
lettera d del precedente comma e di quella 
prevista dall'art. 7, comma 1, lettera z), del 
Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, 
come modificata per i fabbricati destinati alla 
ricerca scientifica, i soggetti passivi sono 
obbligati a presentare, a pena di decadenza, 
entro il termine ordinario per la presentazione 
della 	dichiarazione 	IMU, 	apposita 
dichiarazione, utilizzando il modello 
ministeriale predisposto per la presentazione 
della dichiarazione, con la quale attesta il 
possesso dei requisiti e indica gli identificativi 
catastali degli immobili ai quali il beneficio si 
applica. 
3. E' assoggettata a regime agevolato, con le 
correlate eccezioni e detrazioni di legge, l'unità 
immobiliare (escluse quelle classificate nelle  



indica gli identificativi catastali degli 
immobili ai quali il beneficio si applica. 

f. Sono, altresì, assoggettate a regime 
dell'esenzione, con le correlate eccezioni 
dovute alla categoria catastale 
dell'immobile e detrazioni connesse, 
l'abitazione conferita al familiare, in 
linea retta entro il 1° grado, con 
contratto di comodato d'uso gratuito, ai 
sensi e con le modalità previste dall'art. 
1803 e ss. del c.c. Il contratto di 
comodato deve essere registrato nei 
modi e nei termini di legge e depositato 
presso l'Ufficio Tributi del Comune. In 
questo caso l'esenzione per l'abitazione 
principale vale entro il limite massimo 
della rendita catastale, pari ad € 500,00, 
o senza alcun limite se il comodatario ha 
un reddito annuo familiare ISEE 
inferiore ad € 15.000,00. 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa in 
comodato d'uso gratuito, ai sensi e con le 
modalità previste dall'art. 1803 e ss. del c.c., ai 
parenti in linea retta entro il 1° grado e 
utilizzata come abitazione principale. 
L'agevolazione consiste nell'abbattimento della 
base imponibile IMU del 50%. Ai fini della 
concessione dell'agevolazione: 

- il contratto di comodato deve essere 
registrato nei modi e nei termini di legge e 
depositato presso l'Ufficio Tributi del 
Comune con apposita dichiarazione ai sensi 
dell'articolo 9, comma 6, del Decreto 
Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011; 
- il comodante deve possedere un solo 
immobile in Italia e deve risiedere 
anagraficamente 	nonché 	dimorare 
abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato; 
- il comodatario deve utilizzare l'immobile 
ricevuto in comodato come abitazione 
principale, 	quindi 	deve 	risiedere 
anagraficamente nonché dimorare 
abitualmente nello stesso; 

11 beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in 
comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9. Ai fini dell'agevolazione, vanno 
considerate anche le pertinenze dell'unità 
concessa in comodato, secondo i limiti previsti 
per l'abitazione principale (massimo 3 
pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, 
C6 e C7). 



TESTO VECCHIO TESTO NUOVO DA VOTARE 

Art. 37 

PRESUPPOSTO DELLA TASSA 

Art. 37 

PRESUPPOSTO DELLA TASSA 

1. Il presupposto impositivo della TASI e' 
il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, 	di 	fabbricati, 	ivi 	compresa 
l'abitazione 	principale, 	e 	di 	aree 
edificabili, 	come 	definiti 	ai 	sensi 
dell'imposta 	municipale 	propria, 	ad 
eccezione, 	in 	ogni 	caso, 	dei 	terreni 
agricoli. 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 



TESTO VECCHIO TESTO NUOVO DA VOTARE 

Art. 38 

SOGGETTI PASSIVI 

Art. 38 

SOGGETTI PASSIVI 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda 
o 	detenga a qualsiasi titolo 	le unità o 	detenga 	a qualsiasi titolo 	le unità 
immobiliari di cui al comma 669 dell'art. immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 
1 , legge n. 147/2013. In caso di pluralità 1 , legge n. 147/2013. In caso di pluralità 
di possessori o di detentori, essi sono di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti 	in 	solido 	all'adempimento tenuti 	in 	solido 	all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria. dell'unica obbligazione tributaria. 

2. 	In caso di detenzione temporanea di 2. In caso di detenzione temporanea di 
durata non superiore a sei mesi nel corso durata non superiore a sei mesi nel corso 
dello stesso 	anno 	solare, 	la TASI è dello 	stesso 	anno solare, la TASI è 
dovuta soltanto dal possessore dei locali dovuta soltanto dal possessore dei locali 
e 	delle 	aree 	a 	titolo 	di 	proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

e 	delle 	aree 	a 	titolo 	di 	proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

3. Nel caso in cui l'immobile soggetto al 3. 	Nel caso in cui l'immobile soggetto al 

tributo 	sia 	oggetto 	di 	locazione tributo 	sia 	oggetto 	di 	locazione 

finanziaria, la TASI è dovuta solo dal finanziaria, la TASI è dovuta solo dal 
locatario a decorrere dalla data della locatario a decorrere dalla data della 
stipulazione e per tutta la durata del stipulazione e per tutta la durata del 
contratto. 	Per durata del contratto di contratto. 	Per durata del contratto 	di 

locazione finanziaria deve intendersi il locazione finanziaria deve intendersi il 

periodo 	intercorrente dalla data della periodo 	intercorrente dalla data della 
stipulazione alla data di riconsegna del stipulazione alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale bene al locatore, comprovata dal verbale 

di consegna. di consegna. 
4. 	Il soggetto che gestisce i servizi comuni 4. 	Il soggetto che gestisce i servizi comuni 

dei locali in multiproprietà e di centri dei locali in multiproprietà e di centri 

commerciali 	integrati 	e' 	ritenuto 	il commerciali 	integrati 	e' 	ritenuto 	il 

responsabile del versamento della TASI responsabile del versamento della TASI 
dovuta per i locali e le aree scoperte di dovuta per i locali e le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree uso comune e per i locali e le aree 

scoperte 	in 	uso 	esclusivo 	ai 	singoli scoperte 	in 	uso 	esclusivo 	ai 	singoli 

possessori o detentori, fermi restando nei possessori o detentori, fermi restando nei 
confronti 	di 	questi 	ultimi 	gli 	altri confronti 	di 	questi 	ultimi 	gli 	altri 

obblighi o diritti derivanti dal rapporto obblighi o diritti derivanti dal rapporto 
tributario riguardante i locali e le aree in tributario riguardante i locali e le aree in 
uso esclusivo. uso esclusivo. 

5. 	Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' 5. 	Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' 
occupata da un soggetto diverso dal occupata da un soggetto diverso dal 

titolare 	del 	diritto 	reale 	sull'unita' titolare 	del 	diritto 	reale 	sull'unita' 

immobiliare, quest'ultimo e l'occupante immobiliare, quest'ultimo e l'occupante 

sono 	titolari 	di 	un'autonoma sono 	titolari 	di 	un'autonoma 

obbligazione tributaria. obbligazione tributaria. 
6. 	L'occupante, 	diverso 	dal 	titolare 	del 6. 	L'occupante, 	diverso 	dal 	titolare 	del 

diritto reale, versa la TASI nella misura diritto reale, versa la TASI nella misura 



dal 10% al 30% dell'ammontare 
complessivo della TASI, ai sensi 
dell'art.l, comma 681, della legge n. 
147/2013. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare. 

dal 10% al 30% dell'ammontare 
complessivo della TASI, ai sensi 
dell'art.1, comma 681, della legge n. 
147/2013. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare. 

7. L'occupante, diverso dal titolare del 
diritto reale, non versa la TASI 
sull'immobile che occupa ed adibisce ad 
abitazione principale dimorandovi 
abitualmente ed essendovi residente 
anagraficamente 



TESTO VECCHIO TESTO NUOVO DA VOTARE 

Art. 41 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

Art. 41 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale e le aree 
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi 
titolo, così come definiti ai fini IMU. 

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare 
iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, 
considerandosi parte integrante del 
fabbricato l'area occupata dalla costruzione 
e quella che ne costituisce pertinenza. 
Affinché un'area possa considerarsi 
pertinenza del fabbricato, ai fini 
dell'applicazione del tributo, è necessario 
che intervenga un'oggettiva e funzionale 
modificazione dello stato dei luoghi, che 
sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto 
edificatorio che non si risolva, quindi, in un 
mero collegamento materiale, e che il 
contribuente provveda ad effettuare la 
dichiarazione originaria o di variazione in 
cui siano indicate e dimostrate le predette 
circostanze. 

3. Per abitazione principale si intende 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano, come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui 
i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, si considera abitazione 
principale per il nucleo familiare un solo 
immobile. Ove due coniugi non legalmente 
separati abbiano stabilito invece la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in due 
immobili situati in comuni diversi, le 
agevolazioni anzidette competono ad 
entrambi gli immobili solo a condizione che 
sia fornita idonea documentazione o altro 
elemento di prova idonei a dimostrare 
l'effettività dell'esigenza del mantenimento 
di dimore e residenze separate. In mancanza, 
le agevolazioni competono ad un solo 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale e le aree 
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi 
titolo, così come definiti ai fini IMU. 
Dal 01.01.2016, sono soggetti alla TASI tutti 
i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o 
detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti 
ai fini IMU, ad eccezione dell'abitazione 
principale (escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9). 

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare 
iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, 
considerandosi parte integrante del 
fabbricato l'area occupata dalla costruzione 
e quella che ne costituisce pertinenza. 
Affinché un'area possa considerarsi 
pertinenza del fabbricato, ai fini 
dell'applicazione del tributo, è necessario 
che intervenga un'oggettiva e funzionale 
modificazione dello stato dei luoghi, che 
sterilizzi.  in concreto e stabilmente il diritto 
edificatorio che non si risolva, quindi, in un 
mero collegamento materiale, e che il 
contribuente provveda ad effettuare la 
dichiarazione originaria o di variazione in 
cui siano indicate e dimostrate le predette 
circostanze. 

3. Per abitazione principale si intende 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano, come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui 
i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, si considera abitazione 
principale per il nucleo familiare un solo 
immobile. Ove due coniugi non legalmente 
separati abbiano stabilito invece la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in due 
immobili situati in comuni diversi, le 
agevolazioni anzidette competono ad 



immobile. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo. 

4. Per area edificabile si intende l'area 
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi, 
anche semplicemente adottati e non 
approvati dall'organo competente, ovvero in 
base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli 4. 
effetti dell'indennità di espropriazione per 
pubblica utilità. L'area inserita nello 
strumento urbanistico generale è, ai fini del 
tributo, edificabile, a prescindere 
dall'approvazione di eventuali strumenti 
attuativi necessari per la sua edificazione. 

5. Il 	dirigente/responsabile 	dell'Ufficio 
Tecnico Comunale, su richiesta del 
contribuente, attesta se un'area/immobile 
sita nel territorio comunale è fabbricabile in 
base ai criteri stabiliti dalla normativa 
vigente. 

6. Per stabilire il valore venale in comune 
commercio da utilizzare ai fini 
dell'applicazione dell'imposta per gli 
immobili che esprimono potenziale 
edificatorio, ci si avvale anche del principio 
di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da 
intendersi quale valore base di ricostruzione 
dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali 
edificatori, ancorché residuali, sono soggetti 
alla prevista tassazione; in alternativa gli 
immobili 	stessi 	debbono 	essere 
espressamente privati, su conforme 
dichiarazione del proprietario, di tale 
potenziale edificatorio, perdendo così di 
fatto il loro valore venale. 

7. Le opere di urbanizzazione previste nei 
piani attuativi contribuiscono a determinare 
il valore venale in comune commercio del 
comparto edificatorio nel suo complesso. 

8. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione 
lo stesso è soggetto all'imposta a partire 
dalla data il di accatastamento come 
ultimato o da quella di ultimazione dei 
lavori di costruzione ovvero, se antecedente,  

entrambi gli immobili solo a condizione che 
sia fornita idonea documentazione o altro 
elemento di prova idonei a dimostrare 
1' effettività dell'esigenza del mantenimento 
di dimore e residenze separate. In mancanza, 
le agevolazioni competono ad un solo 
immobile. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo. 
Per area edificabile si intende l'area 
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi, 
anche semplicemente adottati e non 
approvati dall'organo competente, ovvero in 
base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli 
effetti dell'indennità di espropriazione per 
pubblica utilità. L'area inserita nello 
strumento urbanistico generale è, ai fini del 
tributo, edificabile, a prescindere 
dall'approvazione di eventuali strumenti 
attuativi necessari per la sua edificazione. 
Il 	dirigente/responsabile 	dell'Ufficio 
Tecnico Comunale, su richiesta del 
contribuente, attesta se un'area/immobile 
sita nel territorio comunale è fabbricabile in 
base ai criteri stabiliti dalla normativa 
vigente. 
Per stabilire il valore venale in comune 
commercio da utilizzare ai fini 
dell'applicazione dell'imposta per gli 
immobili che esprimono potenziale 
edificatorio, ci si avvale anche del principio 
di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da 
intendersi quale valore base di ricostruzione 
dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali 
edificatori, ancorché residuali, sono soggetti 
alla prevista tassazione; in alternativa gli 
immobili 	stessi 	debbono 	essere 
espressamente privati, su conforme 
dichiarazione del proprietario, di tale 
potenziale edificatorio, perdendo così di 
fatto il loro valore venale. 
Le opere di urbanizzazione previste nei 
piani attuativi contribuiscono a determinare 
il valore venale in comune commercio del 

5.  

6.  

7.  



dalla data in cui è comunque utilizzato. 
9. Sono comunque esenti dal tributo le 

fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del 
Decreto Legge 06/03/2014, n. 16. 

10. La determinazione dei valori da parte del 
Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile 
ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I 
valori di riferimento sono stabiliti con 
apposita delibera di Giunta su proposta del 
Dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico 
Comunale. 

11. La delibera di cui al comma precedente può 
essere modificata annualmente. In mancanza 
si intendono confermati i valori stabiliti per 
l'anno precedente. 

comparto edificatorio nel suo complesso. 
8. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione 

lo stesso è soggetto all'imposta a partire 
dalla data il di accatastamento come 
ultimato o da quella di ultimazione dei 
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, 
dalla data in cui è comunque utilizzato. 

9. Sono comunque esenti dal tributo le 
fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del 
Decreto Legge 06/03/2014, n. 16. 

10. La determinazione dei valori da parte del 
Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile 
ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I 
valori di riferimento sono stabiliti con 
apposita delibera di Giunta su proposta del 
Dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico 
Comunale. 

11. La delibera di cui al comma precedente può 
essere modificata annualmente. In mancanza 
si intendono confermati i valori stabiliti per 
l'anno precedente. 



TESTO VECCHIO TESTO NUOVO DA VOTARE 

Art. 43 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

Art. 43 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per 
mille. 

2. L'aliquota può essere ridotta, con 
deliberazione del Consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto 
Legislativo 446/97, fino anche al suo 
azzeramento. 

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con 
apposita deliberazione del Consiglio 
comunale, da adottarsi entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità con 
i servizi e con i costi individuati dal presente 
regolamento e nel rispetto dei limiti indicati 
nel presente articolo, anche differenziandole 
in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli 
immobili. 

4. In ogni caso la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può superare l'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31/12/2013, pari a 10,60 per mille. 

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può 
superare il 2,5 per mille. Per il medesimo 
anno i limiti di cui al presente comma ed al 
comma precedente possono essere superati 
per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione 
che siano finanziate detrazioni o altre 
misure, previste dalla deliberazione di cui al 
precedente comma 3, relativamente alle 
abitazioni principali ed alle unità 
immobiliari ad esse equiparate ai sensi 
dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 
06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 
214, tali da generare effetti sul carico TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all'IMU per la stessa 
tipologia di immobile. 

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, 

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per 
mille. 

2. L'aliquota può essere ridotta, con 
deliberazione del Consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto 
Legislativo 446/97, fino anche al suo 
azzeramento. 

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con 
apposita deliberazione del Consiglio 
comunale, da adottarsi entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità con 
i servizi e con i costi individuati dal presente 
regolamento e nel rispetto dei limiti indicati 
nel presente articolo, anche differenziandole 
in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli 
immobili. 

4. In ogni caso la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può superare l'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31/12/2013, pari a 10,60 per mille. 

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non 
può superare il 2,5 per mille. Per il 
medesimo anno i limiti di cui al presente 
comma ed al comma precedente possono 
essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille, a condizione che siano finanziate 
detrazioni o altre misure, previste dalla 
deliberazione di cui al precedente comma 3, 
relativamente alle abitazioni principali ed 
alle unità immobiliari ad esse equiparate ai 
sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto 
Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214 del 
22.12.2011, tali da generare effetti sul 
carico TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU per la 
stessa tipologia di immobile. Dall'anno 
2016 si deve tener conto delle modifiche 
introdotte dalla L. n. 208 del 28 dicembre.  
2015. 



convertito con modificazioni dalla legge 
26/02/1994, n. 133, non può superare in 
ogni caso 1'1 per mille. 

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono 
intendere automaticamente adeguati in caso 
di modifiche legislative successive 
all'approvazione del presente regolamento. 

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, 
convertito con modificazioni dalla legge 
26/02/1994, n. 133, non può superare in 
ogni caso 1'1 per mille. 

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono 
intendere automaticamente adeguati in caso 
di modifiche legislative successive 
all'approvazione del presente regolamento. 



TESTO VECCHIO TESTO NUOVO DA VOTARE 

Art. 63 

RIDUZIONI TARIFFARIE 

Art. 63 

RIDUZIONI TARIFFARIE 

1. 	Sono consentite le seguenti riduzioni 
percentuali 	nei 	confronti 	dei 	sotto 
elencati contribuenti conduttori di: 

1. Sono 	consentite le seguenti riduzioni 
percentuali 	nei 	confronti 	dei 	sotto 
elencati contribuenti conduttori di: 

- 	attività produttive, commerciali o di 
servizio 	per 	le 	quali 	gli 	utenti 
dimostrino di aver sostenuto spese 
ed interventi tecnici 	organizzativi 
comportanti una minore produzione 
di 	rifiuti 	od 	un 	pretrattamento 
volumetrico, selettivo o qualitativo 
che agevoli lo . smaltimento od il 
recupero: 30%. 

- 	attività produttive, commerciali o di 
servizio 	per 	le 	quali 	gli 	utenti 
dimostrino di aver sostenuto spese 
ed 	interventi 	tecnici 	organizzativi 
comportanti una minore produzione 
di 	rifiuti 	od 	un 	pretrattamento 
volumetrico, selettivo o qualitativo 
che agevoli 'lo smaltimento od il 
recupero: 30%. 

2. E' altresì consentita la riduzione nella 
misura del 30% in casi di conferimento 
di rilevanti quantità di rifiuti che diano 
luogo ad entrate derivanti dal recupero e 
riciclo di rifiuti sotto forma di energia o 
materie prime secondarie. 

2.  E' altresì consentita la riduzione nella 
misura del 30% in casi di conferimento 
di rilevanti quantità di rifiuti che diano 
luogo ad entrate derivanti dal recupero e 
riciclo di rifiuti sotto forma di energia o 
materie prime secondarie. 

3.  Il procedimento per la determinazione 
della 	riduzione 	viene 	avviato 	su 
documentata 	istanza 	dell'utente 	e 
l'agevolazione 	è 	disposta 	con 
provvedimento 	del 	responsabile 	del 
servizio tributi. Cessando le condizioni 
che hanno consentito il beneficio, il 
responsabile del servizio ne dispone la 
decadenza. 

3. Il procedimento per la determinazione 
della 	riduzione 	viene 	avviato 	su 
documentata 	istanza 	dell'utente 	e 
l'agevolazione 	è 	disposta 	con 
provvedimento 	del 	responsabile 	del 
servizio tributi. Cessando le condizioni 
che hanno consentito il beneficio, il 
responsabile del servizio ne dispone la 
decadenza. 

4. Ai sensi della lettera d) comma 659, 
dell'art. 	1, 	legge 	n. 	147/2013, 	la 
riduzione 	della 	TARI 	è 	consentita, 
anche, nei seguenti casi: 

4. Ai sensi della lettera d) comma 659, 
dell'art. 	1, 	legge 	n. 	147/2013, 	la 
riduzione 	della 	TARI 	è 	consentita, 
anche, nei seguenti casi: 

a) 	abitazioni 	occupate esclusivamente 
da 	soggetti 	residenti 	all'estero 	ed 
iscritti all'AIRE del Comune per più 
di sei mesi all'anno - riduzione del 

a) 	abitazioni occupate esclusivamente 
da 	soggetti 	residenti 	all'estero 	ed 
iscritti all'AIRE del Comune per più 
di sei mesi all'anno - riduzione del 

30%. 30%. 
5. Ai sensi del comma 660, dell'ART. 1, 

legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nei 
seguenti casi: 

5. Ai sensi del comma 660, dell'ART. 1, 
legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nei 
seguenti casi: 

a) 	abitazioni occupate esclusivamente 
da uno o due pensionati residenti di 
età superiore a 75 anni - riduzione 
del 30%. 

a) 	abitazioni occupate esclusivamente 
da uno o due pensionati residenti di 
età superiore a 75 anni - riduzione 
del 30%. 

6. Le 	tariffe 	unitarie 	sono 	ridotte, 	per 6. Le 	tariffe 	unitarie 	sono 	ridotte, 	per 



particolari condizioni d'uso, delle 
percentuali come di seguito elencate: 
a. abitazioni con unico occupante: 

30%; 
b. locali non adibiti ad abitazione ed 

aree scoperte, nell'ipotesi di uso 
stagionale per un periodo non 
superiore a sei mesi dell'anno o a tre 
giorni settimanali adibiti ad uso non 
continuativo ma ricorrente, risultanti 
dalla licenza o autorizzazione 
rilasciata dai competenti organi per 
l'esercizio dell'attività svolta: 30%; 

c. per i vani accessori, a servizio 
indiretto dei vani principali, quali 
soffitte, cantine, garages, legnaie e 
simili, in virtù della sporadica e non 
continuativa presenza umana, la 
superficie tassabile è computata 
nella misura: 
- del 50 per cento qualora 
comunicanti con i vani principali; 
- del 25 per cento qualora non 
comunicanti con i vani principali. 

7. Le riduzioni, di cui ai commi suindicati 
del suddetto articolo, sono cumulabili 
fino ad una quota massima del 60%. 

8. Il Consiglio Comunale può decidere 
ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad 
esempio di valenza sociale per famiglie 
economicamente disagiate o per famiglie 
in cui vi sia la presenza di un portatore 
di handicap, ovvero per le associazioni 
di volontariato operanti sul territorio 
comunale per le altre scuole pubbliche o 
musei ovvero per altri casi da dettagliare 
adeguatamente e modulare (entità delle 
riduzioni) precisamente, purché al costo 
complessivo di dette agevolazioni sia 
assicurata adeguata copertura con risorse 
diverse dai proventi del tributo. Con lo 
stesso principio, possono essere 
deliberate speciali agevolazioni per 
particolari progetti ed iniziative 
dell'Amministrazione comunale o dalla 
stessa patrocinati, a sostegno di attività 
economico/produttive, a tutela del 
territorio, dell'ambiente e, in generale, di 
interessi collettivi peculiari. 

9. Sono, inoltre, stabilite le seguenti 
esenzioni" e'riduzioni tariffarie: 

particolari condizioni d'uso, delle 
percentuali come di seguito elencate: 
a. abitazioni con unico occupante: 

30%; 
b. locali non adibiti ad abitazione ed 

aree scoperte, nell'ipotesi di uso 
stagionale per un periodo non 
superiore a sei mesi dell'anno o a tre 
giorni settimanali adibiti ad uso non 
continuativo ma ricorrente, risultanti 
dalla licenza o autorizzazione 
rilasciata dai competenti organi per 
l'esercizio dell'attività svolta: 30%; 

c. per i vani accessori, a servizio 
indiretto dei vani principali, quali 
soffitte, cantine, garages, legnaie e 
simili, in virtù della sporadica e non 
continuativa presenza umana, la 
superficie tassabile è computata 
nella misura: 
- del 50 per cento qualora 
comunicanti con i vani principali; 
- del 25 per cento qualora non 
comunicanti con i vani principali. 

7. Le riduzioni, di cui ai commi suindicati 
del suddetto articolo, sono cumulabili 
fino ad una quota massima del 60%. 

8. Il Consiglio Comunale può decidere 
ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad 
esempio di valenza sociale per famiglie 
economicamente disagiate o per famiglie 
in cui vi sia la presenza di un portatore 
di handicap, ovvero per le associazioni 
di volontariato operanti sul territorio 
comunale per le altre scuole pubbliche o 
musei ovvero per altri casi da dettagliare 
adeguatamente e modulare (entità delle 
riduzioni) precisamente, purché al costo 
complessivo di dette agevolazioni sia 
assicurata adeguata copertura con risorse 
diverse dai proventi del tributo. Con lo 
stesso principio, possono essere 
deliberate speciali agevolazioni per 
particolari progetti ed iniziative 
dell'Amministrazione comunale o dalla 
stessa patrocinati, a sostegno di attività 
economico/produttive, a tutela del 
territorio, dell'ambiente e, in generale, di 
interessi collettivi peculiari. 

9. Sono, inoltre, stabilite le seguenti 
esenzioni e riduzioni tariffarie: 



a) esenzione totale, previa attestazione 
dell'ufficio servizi sociali, per le 
abitazioni occupate da persone 
assistite in via continuativa dal 
Comune o che versano in condizioni 
economiche 	particolarmente 
disagiate; 

b) salvo provvedimenti diversi e 
migliorativi, riduzione del 30% della 
tariffa unitaria a favore dei locali 
utilizzati per l'esercizio di attività 
commerciali e/o artigianali ubicate 
nel "centro storico", nell'ambito di 
progetti di iniziative comunali per la 
riqualificazione del "centro storico"; 

c) riduzioni del 15% della tariffa ai 
locali ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo 
dell'attività commerciali, purché non 
superiore a 183 giorni nell'anno 
solare; 

d) la predetta riduzione si applica se le 
condizioni risultano da licenza o atto 
rilasciato dai competenti organi per 
l'esercizio dell'attività. 

10. La tariffa è ridotta, inoltre, nei seguenti 
casi: 
a) nei confronti delle utenze non 

domestiche che dimostrino di aver 
avviato al recupero nell'anno di 
riferimento, mediante specifica 
attestazione rilasciata dall'impresa, 
a ciò abilitata, che ha effettuato 
l'attività di recupero; 

b) utilizzo di modalità di smaltimento 
che favoriscono il compostaggio 
domestico e il riciclaggio domestico 
della frazione umida del rifiuto. 

11. Il tributo è ridotto nella misura del 15 % 
nei confronti dei complessi a carattere 
turistico siti in ambito agricolo connessi 
ad attività agrituristiche che vengono 
associati alla categoria tariffaria più 
pertinente (ad esempio: ristoranti o 
alberghi con o senza ristorazione) per 
tener conto delle particolari limitazioni 
operative a cui sono sottoposti, della 
localizzazione in area agricola, nonché 
del carattere di stagionalità che riveste il 
tipo di attività. Qualora dimostrino il 
trattamento in' loco, mediante 

a) esenzione totale, previa attestazione 
dell'ufficio servizi sociali, per le 
abitazioni occupate da persone 
assistite in via continuativa dal 
Comune o che versano in condizioni 
economiche 	particolarmente 
disagiate; 

b) salvo provvedimenti diversi e 
migliorativi, riduzione del 30% della 
tariffa unitaria a favore dei locali 
utilizzati per l'esercizio di attività 
commerciali e/o artigianali ubicate 
nel "centro storico", nell'ambito di 
progetti di iniziative comunali per la 
riqualificazione del "centro storico"; 

c) riduzioni del 15% della tariffa ai 
locali ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo 
dell'attività commerciali, purché non 
superiore a 183 giorni nell'anno 
solare; 

d) la predetta riduzione si applica se le 
condizioni risultano da licenza o atto 
rilasciato dai competenti organi per 
l'esercizio dell'attività. 

10. La tariffa è ridotta, inoltre, nei seguenti 
casi: 
a) nei confronti delle utenze non 

domestiche che dimostrino di aver 
avviato al recupero nell'anno di 
riferimento, mediante specifica 
attestazione rilasciata dall'impresa, a 
ciò abilitata, che ha effettuato 
l'attività di recupero; 

b) utilizzo di modalità di smaltimento 
che favoriscono il compostaggio 
domestico e il riciclaggio domestico 
della frazione umida del rifiuto. 

11. Il tributo è ridotto nella misura del 15 % 
nei confronti dei complessi a carattere 
turistico siti in ambito agricolo connessi 
ad attività agrituristiche che vengono 
associati alla categoria tariffaria più 
pertinente (ad esempio: ristoranti o 
alberghi con o senza ristorazione) per 
tener conto delle particolari limitazioni 
operative a cui sono sottoposti, della 
localizzazione in area agricola, nonché 
del carattere di stagionalità che riveste il 
tipo di attività. Qualora dimostrino il 
trattamento in loco; mediante 



      

  

compostaggio, di tutta la parte di rifiuti 
organici. 

12. Alle aree di accesso, manovra e 
movimentazione delle attività industriali 
e non commerciali viene applicata la 
riduzione del 50% del tributo TARI. 

13. La riduzione deve essere richiesta 
annualmente 	dall' interessato 
presentando idonea documentazione 
entro il mese di gennaio dell'anno 
successivo. 

   

   

compostaggio, di tutta la parte di rifiuti 
organici. 

12. Alle aree di accesso, manovra e 
movimentazione delle attività industriali 
e non commerciali viene applicata la 
riduzione del 50% del tributo TARI. 

13. Le riduzioni del presente articolo tranne 
quella del comma 14 devono essere 
richieste annualmente dall'interessato 
presentando idonea documentazione 
entro il mese di gennaio dell'anno 
successivo. 

14. Sono stabilite agevolazioni di tariffa, 
sia nella parte fissa che nella parte 
variabile, per seguenti nuclei familiari 
composti anche da uno o più membri che 
si trovano in condizioni di disabilità o 
invalidità limitatamente all'abitazione di 
residenza: 

- I nuclei familiari ove è presente 
una o più persone con grado di 
handicap grave, accertato dalla 
commissione medica come 
permanente e definitivo al 100% 
in conformità a quanto disposto 
dall'art. 3 comma 3 Legge n. 
104/92; 
- I nuclei familiari ove è presente 
una o più persone con grado di 
invalidità grave, accertata dalla 
commissione medica come 
permanente e definitiva al 100 % 
in conformità a quanto disposto 
dalla Legge n. 108/1971 
(invalidità civile), dal disposto 
dell'art. 13 D. Lgs n. 38/2000 
(invalidità per cause di lavoro) e 
dal disposto del DL n. 201/2011 
convertito in L. n. 214/2011 
(invalidità per causa di servizio); 
- I nuclei familiari, ove è 
presente una o più persone prive 
di vista al 100 % (Legge n. 
382/70 e n. 508/88); 
- I nuclei familiari, ove è 
presente una o più persone 
sordomute al 100% (legge n. 
381/1970 e n. 508/88); 

Per ottenere l'agevolazione tariffaria, i 
nuclei su indicati devono depositare una 
apposita domanda tassativamente entro  

 

     

     

      



il 31 gennaio di ogni anno all'ufficio 
TARI del Comune, in cui occorre 
dichiarare ed allegare: 

- le generalità del richiedente; 
- le generalità dei componenti il 
nucleo familiare (conviventi) con 
autocertificazione dello stato di 
famiglia; 
- la tipologia dell'handicap o 
dell'invalidità 	allegando 	il 
certificato della commissione 
medica completo di ogni pagina 
da cui si evinca chiaramente la 
percentuale 
dell 'handicap/l ' inv alidità, 	la 
causa e la l'eventuale definitività 
o non revisionabilità dello stesso 
verbale di accertamento,: 
- il reddito del nucleo familiare 
allegando il certificato ISEE. 

L'agevolazione tariffaria spettante a cui 
i nuclei su indicati potranno accedere è 
la seguente: 

- Esenzione totale della tariffa, 
sia fissa che variabile, del nucleo 
familiare con ISEE inferiore o 
pari ad Euro 5.000,00 che 
dimostri invalidità grave, 
permanente e definitiva al 100% 
(quindi per es: il nucleo familiare 
di 3 componenti con portatore di 
handicap 	avente 	diritto 
all'agevolazione vedrà calcolata 
la tariffa su 2 componenti con 
esenzione del portatore); 
- Riduzione del 60% della tariffa, 
sia variabile che fissa, del nucleo 
familiare con ISEE compreso tra 
Euro 5.001,00 ed Euro 8.000,00 
che dimostri invalidità grave, 
permanente e definitiva al 100% 
(quindi per es: il nucleo familiare 
di 3 componenti con portatore di 
handicap 	avente 	diritto 
all'agevolazione vedrà calcolata 
la tariffa su 2 componenti per 
l'intero e la tariffa al 20% sul 
portatore); 
- Riduzione del 40% della tariffa, 
sia variabile che fissa, del nucleo 
familiare con ISEE compreso tra  



Euro 8.001,00 ed Euro 10.000,00 
che dimostri invalidità grave, 
permanente e definitiva al 100% 
(quindi per es: il nucleo familiare 
di 3 componenti con portatore di 
handicap 	avente 	diritto 
all'agevolazione vedrà calcolata 
la tariffa su 2 componenti per 
l'intero e la tariffa al 40% sul 
portatore); 
- Riduzione del 20% della tariffa, 
sia variabile che fissa, del nucleo 
familiare con ISEE compreso tra 
Euro 10.001,00 ed Euro 
15.000,00 che dimostri invalidità 
grave, permanente e definitiva al 
100% (quindi per es: il nucleo 
familiare di 3 componenti con 
portatore di handicap avente 
diritto all'agevolazione vedrà 
calcolata la tariffa su 2 
componenti per l'intero e la 
tariffa al 60% sul portatore); 
- Nessuna Riduzione per il nucleo 
familiare con ISEE superiore ad 
15.000,01 qualunque sia 
l'invalidità o la disabilità 
dimostrata. 



TESTO VECCHIO 

Art. 64 

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI 
RIFIUTI 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende 
la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati e costituisce un servizio di 
pubblico interesse, svolto in regime di 
privativa sull'intero territorio comunale. 

2. Il servizio è disciplinato dalle 
disposizioni del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, dal Regolamento 
comunale di igiene urbana e gestione dei 
rifiuti, nonché dalle disposizioni previste 
nel presente regolamento. 

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi 
dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l'intenzione o 
abbia l'obbligo di disfarsi. 

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 
184, comma 2, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152: 
a) i 	rifiuti 	domestici, 	anche 

ingombranti, provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti 
da locali e luoghi adibiti ad usi 
diversi da quelli di cui alla lettera a) 
del presente comma, assimilati dal 
comune ai rifiuti urbani; 

c) i rifiuti provenienti dallo 
spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o 
provenienza, giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle strade ed aree 
private comunque soggette ad uso 
pubblico od, anche, sulle rive dei 
corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree 
verdi, quali giardini, parchi e aree 
cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed  

Art. 64 

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI 
RIFIUTI 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e 
costituisce un servizio di pubblico interesse, 
svolto in regime di privativa sull'intero 
territorio comunale. 
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni 
del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 
2006, dal Regolamento comunale di igiene 
urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle 
disposizioni previste nel presente regolamento. 
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 
183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 
n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi sostanza od 
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 
aprile 2006: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad 
uso di civile abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da 
quelli di cui alla lettera a) del presente 
comma, assimilati dal Comune ai rifiuti 
urbani entro certe quantità definite dal 
presente regolamento all'art. 66; 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento 
delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o 
provenienza, giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle strade ed aree 
private comunque soggette ad uso 
pubblico od, anche, sulle rive dei corsi 
d'acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree 
verdi, quali giardini, parchi e aree 
cimiteriali; 
J i rifiuti provenienti da esumazioni ed 
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi 
da quelli di cui alle letteré b); c) ed e)  

TESTO NUOVO DA VOTARE 



estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi 
da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del 
presente comma. 

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 
184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, del D. Lgs. n.4/2008 e del D. 
Lgs. n.205/2010: 
a) i rifiuti da attività agricole e agro-

industriali, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 2135 c.c.; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di 
demolizione, costruzione, nonché i 
rifiuti che derivano dalle attività di 
scavo; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di 

recupero e smaltimento di rifiuti, i 
fanghi 	prodotti 	dalla 
potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acquee dalla 
depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.  

del presente comma. 
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, 
comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, 
del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e del D. 
Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010: 

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e 
agro-industriali ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 2135 c.c.; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di 
demolizione, costruzione nonché i rifiuti 
che derivano dalle attività di scavo, 
anche pericolosi; 
c) i rifiuti derivanti da lavorazioni 
industriali; 
d) i rifiuti derivanti da lavorazioni 
artigianali; 
e) i rifiuti derivanti da attività 
commerciali, ad eccezione dei RASE di 
consumatori conferiti da distributori ai 
sensi del D.M. 65/2010; 
j) i rifiuti derivanti da attività di 
servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di 
recupero e smaltimento di rifiuti, i 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e 
da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi; 
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, 
ai sensi del D.P.R. n. 158/2003; 
i) i macchinari e le apparecchiature 
deteriorate ed obsolete; 
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili 
fuori uso e loro parti. 
Sono, altresì, rifiuti speciali i rifiuti 
pericolosi indicati espressamente come 
tali, con,  apposito asterisco, nell'elenco 
di cui all'allegato D alla parte IV del D. 
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
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Art. 66 

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI  

Art. 66 

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 
dell'applicazione del tributo e della 
gestione del servizio, le sostanze non 
pericolose elencate nell'allegato B al 
presente regolamento provenienti da 
locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla 
civile abitazione, compresi gli 
insediamenti adibiti ad attività agricole, 
agroindustriali, industriali, artigianali, 
commerciali, di servizi e da attività 
sanitarie. 

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i 
rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono 
classificati pericolosi dalle disposizioni 
comunitarie e nazionali, che rispettino le 
condizioni stabilite ai commi seguenti. 
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 
dell'applicazione del tributo e della gestione 
del servizio, nel rispetto dei limiti quantitativi 
stabiliti al comma 3, le sostanze non pericolose 
elencate nell'allegato B al presente 
regolamento provenienti da locali e luoghi 
adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, 
compresi gli insediamenti adibiti ad attività 
agricole, agroindustriali, industriali, 
artigianali, commerciali, di servizi e da attività 
sanitarie. 
3. I locali, le aree scoperte o le porzioni degli 
stessi ove si formano di regola rifiuti assimilati 
agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni e 
secondo l'allegato B del presente regolamento, 
sono soggetti al tributo senza agevolazione, a 
meno che il produttore dimostri annualmente 
l'avvenuto smaltimento speciale a ditte 
specializzate a causa delle quantità prodotte, in 
conformità al disposto della normativa vigente 
e dei commi 4 e 5 successivi del presente 
articolo. 
4. Ai fini dell'assimilazione agli urbani, la 
quantità annua dei rifiuti di cui al comma 3 
(elencati in ALLEGATO B) che si deve 
produrre al minimo per ottenere il 
riconoscimento della qualifica di rifiuto 
speciale per unità di superficie conferita dal 
produttore per ciascuna categoria di attività 
deve essere superiore al coefficiente di 
produzione specifìca minimo di 50 kg/mq/annuo 
con un limite minimo giornaliero di 0,5 kg/mq. 
5. Il Comune stabilisce che le superfici dei 
locali e delle aree scoperte o delle porzioni 
degli stessi ove si formano, in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti 
urbani non pericolosi, ai sensi dei precedenti 
commi 1, 2, 3 e 4, al cui smaltimento sono  



tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
vanno assoggettate ad una percentuale di 
abbattimento come da tabella indicativa 
riportata all'art. 67 comma 2 del presente 
regolamento. Detta percentuale è applicabile 
solo se le quantità dei rifiuti speciali assimilati 
sono superiori ai limiti previsti ai fini 
dell'assimilazione dal comma 3 del presente 
articolo ed a condizione che il produttore ne 
dimostri annualmente l'avvenuto smaltimento in 
conformità alla normativa vigente. 
Sono sempre soggetti al tributo i magazzini di 
materie prime, merci e prodotti finiti collegati 
all'esercizio di dette attività produttive che 
producono rifiuti speciali assimilati agli 
urbani. 
6. Le agevolazioni di cui al comma 5 vengono 
riconosciute solo a coloro che provvedano ad 
indicare le superfici produttive di rifiuti 
speciali assimilati nella dichiarazione TARI e 
che provvedono a fornire idonea 
documentazione annualmente comprovante 
l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il 
loro trattamento in conformità delle 
disposizioni vigenti (ad esempio: contratti di 
smaltimento stipulato con la ditta incaricata 
della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti 
speciali prodotti e la ditta incaricata dovrà 
essere in possesso di regolari autorizzazioni a 
norma di legge, copie dei formulari di trasporto 
dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, 
documentazione dalla quale risultino i 
quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del 
rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, 
l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto, 
le fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta 
prestazione, tutte le registrazioni richieste dalla 
normativa vigente in merito al rispetto del 
corretto ciclo di gestione dei rifiuti. ecc.).  
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Art. 67 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 
NON ASSIMILATI 

Art. 67 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 
NON ASSIMILATI 

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni 
degli stessi ove si formano di regola 
rifiuti speciali non assimilati agli urbani 
ai sensi delle vigenti disposizioni non 
sono soggetti al tributo a condizione che 
il produttore ne dimostri l'avvenuto 
smaltimento in conformità alla normativa 
vigente. 

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive 
difficoltà nel delimitare le superfici ove 
si formano di regola i rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani, l'individuazione di 
queste ultime è effettuata in maniera 
forfettaria applicando all'intera superficie 
su cui l'attività viene svolta le seguenti 
percentuali di abbattimento, in base alla 
tipologia di attività svolta: 

ATTIVITA' 
	

RIDUZION 
E DEL 

TIPOGRAFIE 
	

50% 
STAMPERIE 
VETRERIE 

FALEGNAMERIE 
	

50% 

AUTOCARROZZERI 
	

50% 
E 

AUTOFFICINE PER 
	

50% 
RIPARAZIONI 
VEICOLI 

GOMMISTI 
	

50% 

AUTOFFICINE 
	

50% 
ELETTRAUTO 

MACELLERIE- 	40% 
POLLERIE 	ed  

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree 
scoperte o le porzioni degli stessi ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti 
speciali non assimilati agli urbani (ovvero di 
rifiuti tossici, nocivi o pericolosi), ed i locali e le 
aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si 
formano sostanze escluse dalla normativa sui 
rifiuti di cui all'articolo 65, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, a condizione che il produttore ne 
dimostri l'avvenuto smaltimento in conformità 
alla normativa vigente. Non sono, altresì, 
soggetti al tributo i magazzini di materie prime e 
merci solo se funzionalmente ed esclusivamente 
collegati all'esercizio di dette attività produttive 
che producono rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani (ovvero tossici, nocivi o pericolosi), ai 
quali si estende il divieto di assimilazione. ( art. 
1 comma 649 Legge n. 147/2013 - modificato 
dall'art.. 2, comma 1, della legge n. 68/2014). 
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà 
nel delimitare le superfici ove si formano di 
regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani 
(tossici, nocivi o pericolosi), l'individuazione di 
queste ultime è effettuata in maniera forfettaria 
applicando all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta le seguenti percentuali di 
abbattimento, in base alla tipologia di attività 
svolta, come da seguente tabella 
esemplificativa: 

ATTIVITA' 
RIDUZIONE 

SULLE 
SUPERFICI 
DELL'AREA 

DI 
PRODUZION 

E DEL 
TIPOGRAFIE 	— 
STAMPERIE 

50% 

FALEGNAMERIE - 50% 



AFFINI 

LAVANDARIE E 40% 
TINTORIE 

VERNICIATURA- 	40% 
GALVONOTECNICI 

AMBULATORI 
	

30% 
MEDICI E DENTISTI 

DISTRIBUTORI DI 
	

30% 
CARBURANTE 

3. L'esenzione viene riconosciuta solo a 
coloro che provvedano ad indicare le 
superfici produttive di rifiuti speciali non 
assimilati nella dichiarazione TARI ed a 
fornire 	idonea 	documentazione 
comprovante l'ordinaria produzione dei 
predetti rifiuti ed il loro trattamento in 
conformità delle disposizioni vigenti (ad 
esempio: contratti di smaltimento, copie 
formulari di trasporto dei rifiuti 
regolarmente firmati a destinazione, 
ecc.). 

MOBILIFICI 
INDUSTRIE 
TESSILI 	— 
VETRERIE 	— 
LAVORAZIONE 
DEL MARMO 

50% 

A UTOCARROZZERI 
E 

50% 

A UTOFFICINE PER 
RIPARAZIONI 
VEICOLI 

50% 

GOMMISTI 50% 
A UTOFFICINE 
ELETTRAUTO 

50% 

MACELLERIE- 
POLLERIE 	ed 
AFFINI 

40% 

PASTIFICI 	E 
PASTICCERIE 
INDUSTRIALI 

40% 

LAVANDARIE 	E 
TINTORIE 

40% 

VERNICIATURA- 
GAL VONOTECNICI 

40% 

AMBULATORI 
MEDICI 	E 
DENTISTI 

30% 

DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTE 

30% 

AZIENDE 
AGRICOLE 

30% 

3. Le agevolazioni di cui al comma i e 2 
vengono riconosciute solo a coloro che 
provvedano ad indicare le superfici produttive 
di rifiuti speciali non assimilati nella 
dichiarazione TARI ed a fornire idonea 
documentazione comprovante l'ordinaria 
produzione dei predetti rifiuti ed il loro 
trattamento in conformità delle disposizioni 
vigenti (ad esempio: contratti di smaltimento 
stipulato con la ditta incaricata della raccolta e 
dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e 
la ditta incaricata dovrà essere in possesso di 
regolari autorizzazioni a norma di legge, copie 
dei formulari di trasporto dei rifiuti 
regolarmente firmati a destinazione, 
documentazione dalla quale risultino i 
quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del 
rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, 
l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto, le  



fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta 
prestazione, tutte le registrazioni richieste dalla 
normativa vigente in merito al rispetto del 
corretto ciclo di gestione dei rifiuti. ecc.). 
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	 Al Segretario Generale del Comune di Sarno 

Al Responsabile del settore tributi del Comune di Sarno 

Al Responsabile del settore economico finanziario del Comune di Sarno 

Al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sarno 

Al Presidente del Consiglio eggl Comunale di Sarno 

 

deL. 	ti m;mantiQue. 31111310Y01,.0 	
• 

 

,atO 
Il sottoscritto Giovanni Montor n • ualità di consigliere Comunale, ai sensi dell'articolo 43 del vigente 

regolamento del Consiglio Comunale , comunica i seguenti emendamenti alla proposta di Regolamento IUC 

in discussione nella prossima seduta di Consiglio Comunale che si terrà il 21 luglio 2016, al fine rilasciare gli 

opportuni pareri di regolarità : 

Emendamento 1 

all'articolo 63 al comma 10, sostituire l'intero contenuto della lettera "b" con il seguente: 

b) nella misura del 30 % del tributo Tari alle utenze domestiche che praticano il compostaggio 

domestico. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare previa istanza corredata dalla 

dichiarazioni che attesti l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in 

conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla 

documentazione dimostrante la disponibilità di un attrezzatura idonea al compostaggio domestico e 

contenere l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune, o 

del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale e corretta pratica del compostaggio. 

Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: 

- l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza; 

- le utenze devono essere in possesso di un giardino/terreno privato ad uso esclusivo e effettuare la 

pratica secondo quanto previsto da uno specifico Regolamento Comunale. 

- dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia 

praticato o autorizzato da tutti i comproprietari. 



Emendamento 2 

Aggiungere il nuovo articolo "63 bis" dal Titolo "Esenzioni Pensionati al Minimo" 

Sono esentati dal pagamento della Tari : 

I contribuenti titolari di pensione al minimo (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità) in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- utenza collegata ad abitazione non di lusso (categoria Al , A8, A9) 

- tutti gli occupanti l'abitazione devono essere stati iscritti all'anagrafe del Comune di Sarno per l'intero 

anno precedente; 

- tutti gli occupanti devono essere sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi natura, inclusa l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo il possesso di una quota inferiore al 50% di immobile 

di modico valore (abitazioni o terreni con rendita catastale fino ad C 750,00); 

- nessun componente del nucleo familiare deve svolgere alcuna attività lavorativa. 

Al fine di ottenere le predette agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui 

risultino i requisiti e le condizioni innanzi indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. 

L'esenzione ha effetto per il solo anno in cui è stata presentata la richiesta. 

Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si 

riferisce l'iscrizione stessa. 
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III — Settore Contabilità e Bilancio 
Dr. Salvatore M. Mazzocca 

IV — Settore Tributi 
Dr.ssa Alfonsina Pantalena 

SEDE 
	 L COCCE C9110 Z-:lASDN 

ei e comunale e: osta delibetútiva . 

Nel richiamare per quanto di ragione l'art. 43 del vigente Regolamento disciplinante il 
funzionamento del Consiglio Comunale, che al comma 7 testualmente prevede "Qualora vengano 
presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il Segretario Generale deve 
esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei 
dirigenti nonché sulla legittimità dell'atto modificato"; 

Vista la nota in oggetto emarginata, con cui il consigliere comunale Dr. Giovanni 
Montoro, suggerisce alcuni emendamenti alla proposta di deliberazione sottoscritta dal 
Responsabile del Settore IV — Tributi, Dr.ssa Pantalena, ad oggetto "Modifica Regolamento IUC"; 

Richiamato, inoltre, il comma 8 del medesimo art. 43 del predetto Regolamento comunale, 
che recita "L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una 
diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione 
l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Ragioniere Capo ai sensi 
dell'art. 151 del TU 267/2000, 

Rilevato, ictu oculi, che è necessario acquisire il parere dei Responsabili in indirizzo, tra 
l'altro già destinatari, in via diretta, della mentovata nota del Consigliere Montoro, anche perché 
si prospettano "diminuzioni di entrate" per le quali, di contro, occorrerebbe trovare "adeguata 
copertura"; 

Visto che la proposta del consigliere non si appalesa illegittima, per non essere contraria 
alla norma attualmente vigente, nonostante sia, a parere della scrivente, di non immediata 
applicazione, per l'esigenza di mantenere, almeno per l'anno in corso, immutato il gettito TARI 
programmato, al fine di garantire l'integrale copertura dei costi connessi al ciclo integrato dei 
rifiuti, anche in considerazione della circostanza che l'Ente ha già approvato il Bilancio 



previsionale 2016 e Bilancio pluriennale 2016/2018, e si appresta, nella medesima seduta di 
Consiglio Comunale in cui si discuterà delle modifiche al Regolamento IUC, a dare atto del 
permanere degli equilibri ed a votare l'assestamento generale; 

Tanto su esposto e considerato, con la presente 

SI CHIEDE 

Alle SS.LL. in indirizzo di volere esprimere, ciascuno per le proprie competenze, i prescritti 
pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 43, commi 7 e 8 del vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale, sugli emendamenti suggeriti dal Consigliere Dr. Montoro alla proposta 
di deliberazione relativa alla "Modifica al Regolamento IUC". 

La presente nota, viene trasmessa al Collegio dei Revisori, affinché possa pronunciarsi, per 
quanto di competenza, sulle proposte di modifica in parola. 

Distinti saluti 

Il Segretario Generale 
r.ssa Teresa Marciano 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Ultimo punto all'ordine del giorno: "Modifica 

Regolamento IUC — Imposta Unica Comunale. Componenti IMU, TASI e TARI". 

Prego, illustra sempre il Vicesindaco. 

VICESINDACO — Passiamo a questa ulteriore proposta di deliberazione, che è frutto di 

lavoro sia da parte dell'Assessorato e degli uffici e sia da parte della Commissione. Noi 

il Regolamento IUC lo abbiamo approvato nel 2014, se non ricordo male, a settembre 

del 2014, da allora ad oggi ci siamo resi conto, sia perché la normativa è cambiata per 

alcune componenti, sia perché era volontà di questa Maggioranza incidere su alcune 

componenti con agevolazioni, che era arrivato il momento di mettere mano a questo 

Regolamento. Come avete potuto vedere dalla proposta di deliberazione in particolare 

per la componente IMU e per la componente TAS c'è stato semplicemente un 

recepimento di quello che è stato sancito dalla Legge di Stabilità e vi vado a leggere 

brevemente: "L'abolizione dell'assimilazione della casa in comodato per le abitazioni 

principali; l'abolizione di alcune agevolazioni concesse ai contratti di comodato; le 

maggiori agevolazioni in tema di abitazioni di proprietà di cooperative edilizia indivise 

ed assegnate ai soci ivi residenti; la riduzione della base imponibile per le abitazioni in 

locazione a canone concordato; l'abolizione dell'Imu sui terreni agricoli e le possibili 

agevolazioni per gli immobili bullonati; e questa qua è una parte di semplice 

recepimento. Invece, per quanto riguarda la componente TARI abbiamo inteso dare un 

atto di indirizzo agli uffici e conseguentemente aprire la discussione in Commissione su 

due proposte e cioè le agevolazioni che hanno come riferimento i portatori di handicap 

e una serie di aggiustamenti per quanto concerne le superfici tassabili relative sia ai 

rifiuti assimilati che a quelli non assimilati per le attività produttive ed artigianali. 

Dovrei passare alla lettura degli articoli punto per punto per quanto riguarda le 

modifiche, non so se è necessario o se vogliamo soprassedere. Io direi semplicemente, 

considerato che per quanto riguarda IMU e TASI parliamo di semplice recepimento di 

quanto sancito dalla Legge di Stabilità, di illustrare almeno in breve quelle modifiche 
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che hanno a che fare con la componente TARI, in particolare per quanto concerne 

l'agevolazione, che vogliamo introdurre, prevista per i portatori di handicap; è un 

agevolazione proporzionale, nel senso che è legata al reddito e si va a incidere sulla 

quota fissa e variabile relativa al disabile compreso nel nucleo familiare a seconda anche 

del reddito espresso attraverso il modello ISEE. Si passa, quindi, da un'esenzione totale 

relativamente alla quota del nucleo familiare per le famiglie che hanno un modello 

ISEE che esprime fino a 5 mila Euro e poi a gradazione, fino ad arrivare chiaramente al 

non beneficio per le famiglie che esprimono un reddito ISEE superiore ai 15 mila Euro. 

Poi abbiamo introdotto una classificazione dei rifiuti più precisa, più conforme, anche 

perché, e questo lo dico ai Consiglieri Comunali, credo che sia il momento di lavorare in 

Commissione sul Regolamento dei Rifiuti, abbiamo cercato di perfezionare alcune voci 

almeno per quanto riguarda la tassazione sui rifiuti assimilati agli urbani e sui non 

assimilati. Questo ha comportato anche una razionalizzazione sulla tassazione delle 

aree di produzione sia per i rifiuti speciali assimilati che per quelli non assimilati, in 

particolare le aree di produzione ben definite, per le quali gli imprenditori comprovano 

lo smaltimento attraverso contratti fatti con aziende terze ed eventuali magazzini, 

depositi o aree e locali funzionali al ciclo di produzione ben determinati, l'esenzione 

totale delle aree. Qualora questo non sia possibile, abbiamo visto la griglia delle 

esenzioni forfettarie introducendo anche i mobilifici del cinquanta per cento, che non 

era previsto rispetto alla griglia che era già presente nel vecchio Regolamento, pastifici 

e pasticcerie industriali con il 40 per cento e le aziende agricole (altra introduzione) con 

una soglia forfetaria del 30%. Queste sono in breve sintesi le modifiche che abbiamo 

proposto per quanto concerne l'intero Regolamento, in particolare per quanto riguarda 

la componente TARI. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie. Ci sono degli emendamenti? Sono 

stati presentati degli emendamenti da parte del Consigliere Montoro, quindi prego il 

Consigliere Montoro di voler illustrare gli emendamenti presentati. Li leggo io? 
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Emendamento N.1: all'Art. 63 al Comma 10 sostituire l'intero contenuto della lettera b) 

con il seguente: "Nella misura del 30% del tributo Tari alle utenze domestiche che 

praticano il compostaggio domestico. Per usufruire di tale riduzione è necessario 

presentare istanza corredata dalla dichiarazione che attesti impegno a praticare il 

compostaggio domestico in modo continuativo ed in conformità alle modalità stabilite 

dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla documentazione 

dimostrante la disponibilità di un'attrezzatura idonea al compostaggio domestico e 

contenere l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli 

incaricati del Comune o del soggetto gestore dei rifiuti, al fine di verificare la reale e 

corretta pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono, altresì, 

ricorrere le seguenti condizioni: l'attività di compostaggio deve essere riconducibile 

univocamente all'utenza che presenta l'istanza; le utenze devono essere in possesso di 

un giardino o terreno privato ad uso esclusivo ed effettuare la pratica secondo quanto 

previsto da uno specifico regolamento comunale; dalla riduzione sono escluse le tariffe 

condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia autorizzato o praticato 

da tutti i comproprietari". Questo è l'emendamento N. i. Emendamento N. 2: 

aggiungere il nuovo Art. 63 bis, dal titolo "Esenzioni pensionati al minimo". Sono 

esentati dalla TARI i contribuenti titolari di pensioni al minimo (sociale, vecchiaia 

invalidità, reversibilità) 	in possesso dei seguenti requisiti: utenza collegata ad 

abitazione non di lusso (cat. A i, A8, A9); tutti gli occupanti l'abitazione devono essere 

stati iscritti all'anagrafe del Comune di Sarno per l'intero anno precedente; tutti gli 

occupanti devono essere sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi natura, 

inclusa l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo il possesso di una 

quota inferiore al 50% di immobile di modico valore (abitazione o terreni con rendita 

catastale fino ad Euro 650); nessun componente del nucleo familiare deve svolgere 

alcuna attività lavorativa. Al fine di ottenere le predette agevolazioni dovrà essere 

prodotta apposita documentazione, da cui risultino i requisiti e le condizioni innanzi 

indicate, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. L'esenzione ha effetto per il solo 
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anno in cui è stata presentata la richiesta. Le esenzioni di cui al presente Articolo sono 

iscritte al Bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da 

risorse diverse, dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce 

l'esenzione stessa.". Questi sono i due emendamenti proposti dal Consigliere Montoro, 

a cui abbiamo i pareri, sia il parere finanziario che quello dei Revisori, però a quanto 

pare sono pareri negativi entrambi, sia quello dei Revisori che quello dei due 

Responsabili del Settore Finanziario. Consigliere Prego. 

MONTORO — E' stata mia cura presentare gli emendamenti ai sensi dell'Art. 43 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, ancorché ritengo che stiamo a votare un 

provvedimento importante, se voi ricordate bene uno dei primi emendamenti presentati 

da me in Aula è stato un emendamento legato al provvedimento IUC ed all'epoca, 

quando io chiesi una riduzione o esenzione per i diversamente abili, mi fu detto che era 

già prevista nel Regolamento, quando poi era solamente enunciata, infatti non è stato 

applicata; se noi stasera l'approviamo, l'applicheremo nel 2017. Allora, qual sono gli 

emendamenti che ho presentato? Sono emendamenti che fanno riferimento alla potestà 

regolamentare stabilita dalla Legge Di Stabilità, la N. 147/ 2013, Artt. 649, 659, 660 e 

seguenti, perché 1'Art. 649 stabilisce che "in sede di regolamentazione l'Ente può 

effettuare delle riduzioni per coloro che provano una riduzione del rifiuto", infatti altri 

Comuni, perché non ho inventato l'articolo o l'emendamento, lo stesso articolo che ho 

presentato ed emendato, il testo del regolamento, è presente anche nel Regolamento 

del Comune di Nocera superiore, di Scafati, Angri e anche altri Comuni, perché 

secondo me c'è un errore sul Regolamento IUC che andammo ad approvare, perché se 

voi vedete all'Art. 10 la Legge dice che "demanda al Regolamento le riduzioni legate 

alla riduzione dei rifiuti" ,riduzione del 10% e 15%, poi dice "la a tariffa è ridotta nei 

seguenti casi..", vivaddio che significa? Di quanto è ridotta la tariffa non c'è scritto! 

Cioè, se io domani mattina presento un'istanza di riduzione rifiuti, il regolamento non 

prevede di quanto mi. riduce. Sta scritto al comma b): utilizzo di modalità di 

21 



smaltimento che favoriscono il compostaggio domestico e il riciclaggio domestico della 

frazione umido e rifiuti, cioè non mi viene detto di quanto viene fatta la riduzione, che è 

prevista dal 649 ed è prevista anche dall'attuale Regolamento, però non la va a 

normare, infatti negli ultimi due anni non abbiamo dato luogo al compostaggio 

domestico. Allora io ho mutuato un altro Comune, che attua il compostaggio 

domestico, ed ho inserito lo stesso articolo sic et simpliciter all'interno del nostro 

Regolamento, utilizzando ed appoggiandomi nella norma del 649 della Legge di 

Stabilità, poiché produciamo in questo senso una diminuzione di gettito, l'andiamo a 

spalmare sul resto della tariffa, come la modifica che andiamo a approvare oggi. La 

modifica legata ai diversamente abili, che è venuta da un lavoro fatto dalla 

Commissione Finanze, dove è stata stravolta la proposta originale presentata dal 

Dirigente, grazie al lavoro fatto dai colleghi di Maggioranza e di Opposizione, abbiamo 

migliorato l'atto, allora perché no? Se noi dobbiamo fare un Regolamento che sia 

calzante, cerchiamo di fare delle modifiche che siano quanto più possibili migliorative, 

perché il problema oggi (mi dispiace che l'Assessore al ciclo integrato dei rifiuti non c'è) 

non è solo sanzionare ma ridurre anche il volume del conferimento, perché se il 35% 

dei rifiuti solidi urbani è organico e noi paghiamo molto per il conferimento 

dell'organico, dobbiamo utilizzare anche il principio della riduzione del rifiuto, come 

facciamo attraverso anche (perché non è l'unica soluzione) l'utilizzo delle compostiere 

domestiche, che viene fatta a Scafati, Angri, Nocera Superiore, in altri Comuni. Io non 

ho fatto altro che prendere questo Regolamento, mi dispiace che non ci sia il 

Responsabile dell'Ufficio Tributi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — C'è! 

MONTORO — Io vorrei chiedere un'informazione, all'Art. io del Regolamento è 

scritto: "La tariffa è ridotta, inoltre, nei seguenti casi... l'utilizzo di modalità di 

smaltimento che favoriscono il compostaggio domestico e il riciclo domestico della 
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frazione umida del rifiuto". Io ho fatto un emendamento abbastanza corposo, 

mutuandolo da altri Enti; se domani mattina mi presento come cittadino e dico di 

quanto è diminuito il rifiuto, il Regolamento dovrebbe dire di quanto è diminuito, non 

posso scrivere "la tariffa è ridotta", ma di quanto, del 10, del 20, del 15, del 30? Non c'è 

scritto! Allora secondo me in un Regolamento non possiamo essere aleatori: o c'è una 

riduzione e diciamo di quanto c'è, e poi, se c'è il fenomeno del compostaggio, come 

bisogna fare il compostaggio. E vedete bene che poi dopo il Comune deve adottare un 

regolamento ad hoc per l'utilizzo delle compostiere domestiche, che poi ha un 

successivo, però lo dobbiamo inserire nel Regolamento e se non c'è un regolamento 

non lo possiamo fare. Per quanto riguarda il compostaggio ho bisogno di avere questo 

chiarimento sull'Art. 10, cioè se io da cittadino vengo domani e chiedo di quant'è la 

riduzione se faccio il compostaggio domestico, il Dirigente come mi risponde? Secondo 

me il Regolamento su questo articolo non è stato scritto in modo.. , invito anche i 

colleghi a leggerlo, perché a me non è chiaro! 

DOTTORESSA PANTALENA — Consigliere Montoro, il Segretario Generale ha 

sottoposto i suoi emendamenti a me e al Dott. Mazzocca come responsabile del Settore 

Ragioneria e Le è stata fatta una risposta scritta, nella quale risposta è stato 

sottolineato che il suo emendamento, soprattutto in tema di compostaggio, non può 

essere accettato perché presuppone la redazione di un regolamento per la gestione dei 

rifiuti solidi urbani, che in questo Comune non c'è, quindi non è possibile all'interno del 

Regolamento Tari prevedere la gestione del compostaggio, perché non è una materia 

tributaria. Tant'è che nella stessa dicitura del suo emendamento c'era scritto che poi si 

demandava ad un altro regolamento comunale la gestione dell'intera operazione; se non 

viene stabilito come si gestisce il compostaggio e quindi come si effettua, quali sono i 

limiti, come viene esercitato, come legare praticamente il compostaggio al nucleo 

familiare, evidentemente qualsiasi riduzione che può essere inserita all'interno del 

Regolamento IUC è inapplicabile. Lei sto lo ha sottolineato, quindi, anche se 
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dovessimo modificare il Regolamento IUC con il suo emendamento, seppure, cosa che 

praticamente, ripeto, non è possibile, sarebbe inapplicabile allo stesso modo, una 

qualsiasi istanza dopo il suo emendamento non sarebbe non avrebbe alcun seguito. 

MONTORO — Dottoressa Lei sta facendo un parere di legittimità o un parere di 

opportunità politica? 

DOTTORESSA PANTALENA — No, è un parere assolutamente tecnico. 

MONTORO — E' un parere di legittimità o è un parere di ordine politico? Io Le 

sottopongo lo stesso regolamento di un altro Ente, che condiziona... 

DOTTORESSA PANTALENA — Probabilmente avrà un regolamento per la gestione 

del compostaggio. 

MONTORO — Perfetto! Infatti, se attribuiamo una riduzione, quindi diciamo che si 

demanda al Consiglio l'approvazione del successivo regolamento, che non è 

regolamento rifiuti ma è un'altra cosa... 

DOTTORESSA PANTALENA — No, il compostaggio è una parte del regolamento 

della gestione rifiuti. 

MONTORO — Dottoressa, Le sto dicendo che se noi non prevediamo nel Regolamento 

di quanto diminuisce la tariffa legata all'utilizzo delle compostiere domestiche e tutto il 

resto, poi lo agganciamo alle condizioni del Regolamento, che andrà a regolamentare le 

compostiere domestiche. Guardate, io non è che mi sono inventato qualcosa, io ho preso 

lo stesso regolamento di un altro Comune, in cui non hanno fatto che fare la modifica 

del Regolamento IUC e poi successivamente si sono dotati del regolamento e hanno 
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dato il via a questa stagione bella delle compostiere domestiche, che portato una 

riduzione del conferito. Perciò io non penso, anche perché non si evince né nella 

documentazione... 

DOTTORESSA PANTALENA — Le leggo il parere pedissequamente. 

MONTORO — Io l'ho letto, Dottoressa, io non sto chiedendo di leggere il parere, che 

ho già letto, perché non è questione di parere di legittimità; io sto dicendo, se io vengo 

da Lei da cittadino e leggo l'Art. 10, perché non è chiaro, e Le dico: la tariffa è ridotta, 

di quanto è ridotta? E se Le chiedo: "Io sto facendo il compostaggio domestico a casa 

mia, di quanto è ridotta? Voglio avere la riduzione, di quanto me la date?", come mi 

risponde Lei? 

DOTTORESSA PANTALENA — Come lo sta facendo il compostaggio domestico? 

MONTORO — Perfetto! Allora perché si chiama tariffa ridotta? Non c'è riduzione! 

DOTORESSA PANTALENA — Ma come dimostra che fa sta facendo compostaggio 

domestico? 

MONTORO — Dottoressa, io Le sto leggendo l'Art. 10, al comma b) sta scritto... 

DOTTORESSA PANTALENA - Art. 63, comma io! Art. 63, comma 10, lett. b). 

MONTORO — Perfetto! E' scritto: "La tariffa è ridotta, inoltre, nei seguenti casi: 

comma b) utilizzo modalità di smaltimento che favorisca il compostaggio domestico e 

riciclaggio della frazione umida e rifiuti". Pensate, prima, nell'Art. 9, faccio un 

esempio, sta scritto "riduzione del 15% della tariffa ai locali ad aree scoperte", cioè mi 
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definisce anche l'entità della riduzione, se io scrivo "è ridotta", però non scrivo di 

quanto la riduciamo... Pure perché, guardate, io non sto stravolgendo, sto dicendo 

solamente che è previsto, perché è legittimo, dall"Art. 649 della Legge di Stabilità, 

perché lo fa il Comune di Nocera Superiore, di Salerno, e ho qua li copie, e poi 

successivamente hanno demandato all'approvazione del regolamento che va a 

regolamentare il discorso della distribuzione e tutto il resto. Noi adesso stiamo 

approvando il Regolamento IUC, se non andiamo a dare la impostazione di quanto c'è 

la riduzione, chi lo fa e come, secondo me questo articolo scritto in questo modo... pure 

perché il Regolamento deve essere chiaro, se io vado da cittadino e dico di quanto si 

riduce, Lei mi risponderà che non c'è scritto nel Regolamento! E allora che approviamo 

se nel Regolamento non si sa la riduzione di quant'è? E' un punto interrogativo? 

DOTTORESSA PANTALENA — Consigliere Montoro, la riduzione tariffaria può 

essere stabilita tecnicamente soltanto all'avvenuta definizione di che cosa si intende e 

come funziona il compostaggio domestico, perché io come responsabile del Settore 

Attività Tributarie non posso in maniera assoluta andare a stabilire una riduzione se 

prima non ho la contezza di che cosa consta il compostaggio domestico e di come viene 

realizzato, per verificare se effettivamente comporta una riduzione della spesa oppure 

no, perché, così come è il quadro del suo emendamento, io ad oggi vedo soltanto una 

riduzione dell'entrata senza però corrispondere praticamente una riduzione della spesa. 

MONTORO — Nell'articolo che abbiamo modificato rispetto alla riduzione ed 

all'eventuale esenzione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Per piacere, un po' di silenzio! 

MONTORO - Scusate colleghi, vi chiedo veramente... perché sono temi su cui 

veramente dovremmo determinarci, perché sono cose serie! Noi oggi ci stiamo 
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determinando su una modifica al Regolamento, che prevede delle riduzioni e delle 

esenzioni, che abbiamo approvato per le famiglie dove si sono diversamente abili e 

andiamo a diminuire il solo il gettito, non è che andiamo a diminuire pure il costo, in 

tutto questo io sto facendo la stessa cosa.., se volete leggo quello del Comune di Nocera 

Superiore che è identico, io non ho fatto altro che prendere le due estremità, copiarle e 

incollarle nelle proposte di emendamento, anche loro hanno approvato il Regolamento 

e poi hanno demandato l'azione regolamentare al Consiglio, perché chiunque sa che se 

facciamo il compostaggio domestico abbiamo una riduzione del conferimento. Questo è 

stabilito dalla 649 e dal Regolamento che Lei ci vuole far approvare, che secondo me 

proprio su questo articolo è manchevole, perché esprime un enunciato inapplicabile, 

perché in Italiano se io scrivo "tariffa ridotta" e non dico di quanto e poi dico "in alcuni 

casi", ho fatto un articolo che non può essere applicato. Poiché stiamo facendo il 

Regolamento e lo vogliamo fare in funzione del fatto che abbia un'utilità rispetto ai 

cittadini e rispetto a queste problematiche possiamo migliorarlo , come abbiamo fatto in 

Commissione, perché la proposta arrivata da Lei come Dirigente era completamente 

diversa, noi abbiamo approvato le modifiche ed è stata sostanzialmente modificata, 

allora su questo elemento io non penso che ci siano, fino a prova contraria, pareri di 

legittimità, è una questione puramente di volontà politica. C'è la volontà di fare in 

modo che le compostiere domestiche, ai sensi dell'Art. 649, abbiano una riduzione del 

30% rispetto alla tariffa Tari, come previsto da Scafati, Angri, Nocera Inferiore, 

Superiore etc.? Addirittura Salerno tiene... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere si sta dilungando troppo su questa 

cosa. Noi abbiamo capito e tutti quanti abbiamo sentito ed abbiamo capito qual è 

l'emendamento. La Dottoressa Pantalena deve aggiungere qualcosa? Mi pare che 

l'Assessore volesse rispondere, aggiungere qualcosa. 

VICESINDACO — Io volevo solo dire questo, Giovanni, mi devi consentire, l'hai detto 
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tu che l'introduzione delle agevolazioni per i portatori di handicap è il frutto di un 

lavoro fatto in Commissione, significa che ci avete lavorato per mesi, era pervenuta una 

proposta, la Commissione ci ha lavorato, l'ha migliorata, avete espresso tutti quanti 

insieme, Maggioranza e Opposizione, parere positivo su questa cosa. Ora, dopo aver 

partecipato ai lavori di Commissione per due mesi, a 48 ore dal Consiglio Comunale 

giungono due proposte di emendamento su dei temi che sono importanti, temi di 

ricaduta sociale, temi di ricaduta ambientale e chiaramente con una ricaduta economica. 

Allora, non è il mio ruolo, perché purtroppo io faccio l'Assessore, però io voglio dire 

che credo che gli emendamenti proposti, che peraltro non hanno neanche il parere dei 

Revisori, ma io voglio superare anche il discorso tecnico... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — C'è il parere dei Revisori! 

VICESINDACO — Scusami, ho dimenticato di aggiungere che non hanno il parere 

"favorevole" dei Revisori dei Conti, e un motivo ci sarà pure, dovevano essere oggetto 

di lavori in Commissione, io non capisco la volontà di accelerare e di portare a 48 di un 

Consiglio Comunale, quando ci sono stati mesi di Commissione e si poteva discutere 

tutti insieme, provare a migliorarlo! Io ora non voglio discutere sul concetto di 

applicabilità diretta o applicabilità successiva, perché sostanzialmente ci si misura su 

questo, però, Giovanni, ti voglio fare un discorso di metodo e di partecipazione. 

Quando questa Maggioranza porta questi in Aula i provvedimenti, si pretende che 

questi provvedimenti debbano giungere per tempi che consentano a tutti i Consiglieri 

(ed è giusto che sia così) di essere analizzati, di essere sviscerati, di poter 

successivamente essere discussi, corredati dei dovuti pareri. L'opportunità è il lavoro di 

Commissione, allora io vedo proprio un vulnus nel metodo. Questi emendamenti, 

Giovanni, lo dico al di là del discorso tecnico, fanne un discorso di merito in 

Commissione e ti dico di più, e lo dico alla mia Maggioranza, io mi farei, da domani 

mattina, nelle opportune Commissioni portatore dell'idea e della proposta di un 
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regolamento di compostaggio, che è quella è la base; poi potrei stabilire per assurdo 

che, determinate le regole certe del compostaggio, con la certificazione da parte 

dell'ufficio preposto e che passano all'Ufficio Tributi, come avviene con i contratti di 

raccolta differenziata, potrei stabilire pure che l'esenzione non è del 30% come proposta 

da te, potrebbe essere anche un'esenzione totale, chi lo può dire? Quindi veramente, 

Giovanni, ti dico e ti invito a ritirare gli emendamenti e discuterne nelle Commissioni. 

Questo è. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Va bene. Io voglio solamente leggere quanto 

detto dal Collegio dei Revisori. Secondo i Revisori "tali emendamenti andranno 

ripresentati In sede di determinazione del piano finanziario ed elaborazione delle tariffe 

Tari per l'anno 2017, in quanto le esenzioni e le riduzioni previste per una determinata 

categoria di contribuenti devono essere colmate, in termine di gettito, da altre 

categorie contributive". Velocemente, però, Consigliere, perché è interessante 

l'argomento, però... 

MONTORO — Presidente, è una materia bellissima ed è giusto confrontarsi su questi 

argomenti, i Revisori non ci sono e relativamente a questa questione che hanno posto 

in essere, se leggete, dicono che, poiché è una proposta che modifica il gettito, va 

approvata contestualmente al Bilancio di Previsione, oppure su in là, cioè la proposta è 

legittima però si può procrastinare. La proposta presentata all'Ufficio è identica, però 

va a modificare il gettito, fa la stessa cosa, è come se dicessi alla Dottoressa o alla 

Commissione dove abbiamo votato quegli emendamenti che è la stessa cosa approvarla 

contestualmente al Bilancio di Previsione. Guardate, io sono dell'idea di non scrivere e 

scappare, cioè se uno scrive una cosa e la vuole anche argomentare, perché altro 

trovato pure... Sergio, fidati, ne ho parlato pure giù con il Presidente dei Revisori, 

perché l'argomentazione a supporto di quello che è scritto rispetto al fatto che dovesse 

essere approvata contestualmente al Bilancio di Previsione non ha nessuna logica, pure 
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perché noi approviamo delle tariffe che andranno in vigore dal primo gennaio 2017... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere, non ci ripetiamo! 

MONTORO — Giusto sulla questione del Regolamento e al parere dei Revisori! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Ha illustrato bene la questione! Allora, ci 

sono due interventi, mi pare. Consigliere Sirica prego. 

SIRICA — Grazie. Io volevo fare un inciso all'Assessore al Bilancio. Per quanto 

riguarda il regolamento sul compostaggio, è già predisposto da ben due anni e già c'è 

presso il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in quanto fu fatto dalla 

precedente Commissione Finanze, quindi magari è il caso di rispolverarlo e portarlo in 

Consiglio Comunale per l'approvazione. Per quanto riguarda le modifiche da apportare 

IUC, in effetti in particolare per l'Art. 63, le riduzioni tariffarie per quanto riguarda i 

soggetti disabili, in realtà nel Consiglio Comunale del settembre 2014 furono presentati 

una serie di emendamenti proprio dall'Opposizione in merito alle agevolazioni per 

quanto riguarda i disabili ed in quella sede furono dichiarati inammissibili per motivi 

tecnici. Stasera ci ripresentiamo di nuovo e sono inammissibili alcuni emendamenti 

sempre per lo stesso motivo di natura tecnica. Ma il "tecnico" è ben diverso rispetto al 

"politico", in quanto l'emendamento, pur sì bocciato, favorevolmente stasera lo 

riportiamo in Consiglio Comunale e quindi siamo pronti eventualmente ad approvarlo. 

Secondo me ancora una volta si dà uno schiaffo ai soggetti portatori di handicap, nel 

momento in cui andiamo a parametrare un'agevolazione a un discorso legato al modello 

ISEE. Personalmente quindi spero che tutti i Consiglieri presenti in Aula facciano una 

modifica al Regolamento, e quindi questo vale come emendamento, di eliminare il 

riferimento al modello ISEE, in quanto non è corretto che un nucleo familiare in cui vi 

sia un soggetto portatore di handicap vi sia una riduzione legata al reddito, perché 
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significa che una famiglia e quindi un modello ISEE, che è legato a tutti i componenti 

il nucleo familiare, in cui vi sia una famiglia che abbia un reddito più alto, il soggetto 

che ha un handicap deve essere svantaggiato ulteriormente e quindi ancora una volta 

danneggiato, perché purtroppo ha il problema e non può usufruire di agevolazioni. 

Quindi il riferimento al parametro ISEE è opportuno che vada eliminato. Un'altra 

ulteriore modifica ritengo opportuno che vada fatta... Io sto proponendo 

l'emendamento! 

MONTORO — Dobbiamo parlare prima degli emendamenti e poi della discussione. 

Questo è giusto per chiarire. Io ho parlato dell'emendamento che era stato sottoposto, 

che potrebbe essere un atto di rispetto, visto che il Regolamento dice che si discutono 

prima gli emendamenti e poi si passa all'ordine del giorno e si apre la discussione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Io pensavo che il Consigliere Sirica volesse 

intervenire in merito agli emendamenti presentati dal Consigliere Montoro. 

SIRICA — Infatti io ho aperto, se Lei va a vedere la stenotipia, il mio intervento 

proprio legandomi all'intervento del Consigliere. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Però poi sta proponendo altri emendamenti! 

SIRICA — Certamente mi sto collegando, quindi sto facendo da apripista all'intervento 

successivo, ma visto che Lei mi ha dato la parola e mi ha lasciato parlare, vorrei 

gentilmente, com'è stata finora così cortese, che mi facesse completare l'intervento. 

Quindi, all'Art. 67 sostanzialmente vanno apportati dei correttivi migliorativi, in 

quanto è assurdo dire pasticcerie industriali e quindi non si pensa alle pasticcerie 

artigianali, quindi va eliminato "industriali" e lasciare solo pasticcerie, oppure 

aggiungere anche artigianali, perché se parliamo di rifiuti, sostanzialmente il ciclo 
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produttivo è lo stesso, anzi chi produce più rifiuti speciali è quella artigianale e non 

quella industriale, per cui è giusto che vada parametrato lo stesso livello. 

Eventualmente dei correttivi in aumento vanno apportati anche per le categorie delle 

aziende agricole, degli ambulatori medici e dentistici, per verniciature e galvanotecnici, 

tutti questi vanno migliorati di almeno un altro dieci per cento. Un ulteriore passaggio 

è un invito esplicito all'Assessore alle Finanze, già ne avevamo parlato in una 

precedente sede, che era quello di rivedere le tariffe ex TARSU per l'anno 2016, in 

particolare quella per le mense, perché si è portata ad un livello che, secondo me e 

secondo anche gli operatori del settore, è un livello che va rivisto nell'immediatezza. Mi 

riservo eventualmente di intervenire poco, quindi i miei emendamenti vanno formulati 

in modo tecnico, in modo che il Consiglio Comunale possa esprimersi. Grazie, 

Presidente, per la sua cortesia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Mettiamo ai voti gli emendamenti presentati 

dal Consigliere Montoro. 

MONTORO — L'altro emendamento Presidente, sarò veloce, è un emendamento molto 

più corposo perché riguarda uno dei problemi abbastanza sentiti, che è la questione 

legata al pensionato minimo: Perché vi dico questo? Coloro che hanno 300 Euro al 

mese, 300 e rotti, non hanno redditi, non hanno tipologie di immobili di proprietà, non 

hanno rendite immobiliari, hanno nel nucleo familiare persone che non lavorano, per un 

insieme di condizioni difficilmente potranno pagare la Tari e se facciamo in modo che 

questo avvenga, sicuramente molti di loro saranno evasori. Perché questo problema a 

me in campagna elettorale, essendo stato candidato Sindaco, è stata una cosa molto 

sentita, perché alcuni vecchietti mi dicevano con sofferenza di questa cosa, io ho cercato 

di guardarmi intorno e capire se altri Enti avessero regolamentato questa cosa. In base 

all'Art. 660 della Legge di Stabilità è previsto che, nel limite del 7% della spesa del 

servizio, ove invece non è previsto, oltre il 7% coperto da altro finanziamento e perciò 
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dalla fiscalità generale, è possibile coprire questa operazione sociale, ho presentato 

questo emendamento, pensando che un pensionato al minimo che non ha reddito, non 

ha case intestate, ha un nucleo familiare di persone che non lavorano, se facciamo un 

censimento saranno veramente pochi, perché ci sono veramente dei pensionati in grosse 

difficoltà e (questo lo dico al Sindaco) Sindaco, questo comma l'ho mutuato dal Comune 

di Salerno, il Comune di Salerno, non da adesso ma da diversi anni (perché c'era un caro 

amico, l'Assessore Calabrese, che veramente è stato un lungimirante Assessore al ciclo 

integrato dei rifiuti) ha predisposto queste variazioni, tra cui c'era anche l'utilizzo dei 

pannolini che potevano essere non usa e getta. Allora io vorrei un attimo rispondere, e 

sarò breve, a quello che ha detto..., sono degli emendamenti veramente importanti, io 

ho partecipato a quella Commissione, Gaetano, alla fine l'ultimo non ci sono potuto 

veni re per problemi di ordine lavorativo, è brutto ragionare non cercando di 

migliorarsi, 

kr 

-rnr--) anche stasera determinarci sospendendo il Consiglio e 

e t, 	inserire una modifica al Regolamento IUC, ed io mi faccio 

portate-f- 	fa:t-_() che 	Commissione quello che noi abbiamo chiesto al Dirigente, il 

fatto L,. 	,rsarr L,- abili fossero inseriti nelle esenzioni e riduzioni, ancorati al 

requisito patri,. ,(11.0 e reddituale stabilito dalla Costituzione Italiana, fosse una cosa 

bella ed io sono contento che sia stato raggiunto questo risultato, ringrazio Pasquale 

Falciano e gli altri colleghi della Maggioranza. Io capisco bene che sugli emendamenti 

di un collega della Minoranza, nonché presentati in forma scritta, come previsto 

dall'Art. 43 dello Statuto e Regolamento del Consiglio, possiamo eccepire qualcosa, 

però vi posso dire che sono tutti di ordine legittimo, perché esistono, si fanno in altri 

Enti. Io posso anche prendere una dichiarazione di impegno e perciò un atto di 

indirizzo da votare, anche se non avremo la possibilità di votare questi due 

emendamenti, perché capisco che politicamente la Maggioranza non dà la soddisfazione 

di dire che abbiamo presentato emendamenti migliorativi, la metto nel conto, è il gioco 

della politica, vorrei prendere un impegno con un atto di indirizzo, una dichiarazione 

del Consiglio Comunale, che fa nella sua interezza, di recepire nella prossima 
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lavorazione che andremo a fare, in termini brevi per fine anno, queste due indicazioni, 

poi le modalità le sceglieremo nel luogo appropriato, quello della Commissione. Io sono 

disponibile a votare anche il provvedimento dell'esame, frutto del lavoro fatto in 

Commissione, però pensando che stiamo parlando tra colleghi che hanno fatto delle 

proposte per migliorare e soprattutto cose che vengono fatte in altri Comuni, dove 

funziona, dove il tributo deve avere anche una ricaduta sociale, quindi io sono pronto a 

votare, è un atto di indirizzo dove il Consiglio Comunale prende un impegno affinché si 

possa discutere insieme come catalizzare queste due proposte, che sono il compostaggio 

domestico ed i pensionati al limite, poi decideremo insieme, mo ci vuole, io sono 

disponibile a votare il provvedimento ed anche a ritirare gli emendamenti all'esame 

dell'Assise. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere, abbiamo già superato il limite. 

MONTORO — Vi ringrazio, Presidente. Prego Avvocato Ferrentino. 

VICESINDACO — Consigliere Montoro, sul secondo emendamento e dalla 

presentazione dell'emendamento da Lei fatto, noto una cosa, perché alla fine 

l'emendamento proposto parla di un'agevolazione automatica, mentre poi dopo, nella 

sua esposizione, fa riferimento al 7% che invece sono politiche di Bilancio. Qual è la 

differenza? L'agevolazione automatica ricade su tutti gli altri, quella del 7% delle 

politiche di Bilancio ricade sulla fiscalità generale e non va a toccare gli altri 

contribuenti. Allora quello che dico è diverso; se Lei fa l'emendamento per introdurre 

l'agevolazione automatica, che peraltro, mi deve consentire, perché parlavo di 

approfondimento e di lavori in Commissione? Perché quando si parla di misure di 

carattere sociale, non ci dobbiamo dimenticare che in questo campo parliamo di misure 

di carattere sociale che hanno anche una ricaduta economica e credo che prima di 

assumere delle decisioni, bisogna fare le simulazioni. Mi sembra che i tecnici nel loro 
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parere abbiano detto che a Sarno, in base agli ultimi dati, perché li ho letti, parliamo di 

circa il 30% di pensionati. Ora, all'interno di questo 30% di pensionati, sicuramente non 

tutti potrebbero ricadere nelle condizioni che Lei ha detto, però Le voglio sottolineare 

che la previsione di un'agevolazione automatica ricade su tutti gli altri contribuenti, il 

che significa che purtroppo, nel principio di copertura generale del costo del servizio, 

quello che non paga uno io lo devo ripartire su tutti gli altri ed abbiamo esaminato che 

cosa significa ripartire su tutti gli altri questo costo? E' giusto sopportare un costo 

sociale quando si parla di determinate categorie, però noi dobbiamo, prima di prendere 

delle decisioni, pesare se questa decisione sociale non si possa, poi, ripercuotere con 

una decisione iniqua per quanto riguarda le altre utenze. Perciò io dico, Consigliere 

Montoro, glielo dico spassionatamente, analizziamo in Commissione le proposte, 

facciamole con i dati alla mano, perché quando si discute di economia, cerchiamo di 

mantenere un po' il livello della discussione più alto e ragionare con i numeri, perché 

(lo dico da Assessore ai Tributi) io vorrei che le tasse non le pagasse nessuno, però 

purtroppo noi dobbiamo avere un senso di responsabilità quando siamo chiamati ad 

amministrare ed è giusto fare equità, però l'equità deve essere fatta a 360 gradi e 

possibilmente accoppiata anche con il sociale. Noi stasera facciamo un passo avanti con 

il discorso dei disabili e poi andiamo in Commissione ed analizziamo tutti i flussi, tutte 

le possibilità e le analizziamo sia con le ripercussioni positive che negative, facciamo le 

valutazioni e così come si è lavorato, per chi ha partecipato in Commissione, per 

quanto riguarda i portatori di handicap, non è detto che non si possa lavorare anche per 

altre categorie. Consentimi, Giovanni, non è il mio ruolo, ma veramente ti dico 

facciamolo in maniera più puntuale e precisa, non a 48 ore da un Consiglio Comunale. 

Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Dobbiamo votare gli emendamenti. 

Consigliere Tresca, ma Lei vuole intervenire in merito agli emendamenti o in merito al 

Regolamento? Agli emendamenti presentati, va bene. 
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TRESCA — Buona sera a tutti innanzitutto. L'intervento è chiaramente di competenza, 

non nel senso che sono competente, di competenza rispetto all'argomento degli 

emendamenti che ha proposto Giovanni Montoro ed anche quello che ha proposto 

Enrico. Io voglio partire dall'ultima cosi che ha detto Gaetano, perché la ritengo giusta, 

è ovvio che nel gioco dei ruoli tra Opposizione e Maggioranza è normale e fisiologico 

che tu venga a qui presentare due emendamenti o Enrico venga a presentare due 

emendamenti addirittura verbali, tu almeno li hai scritti, è ovvio, è normale, questa 

discussione tranquillamente si poteva fare in Commissione, però hai avuto problemi di 

lavoro tu, li ho avuti pure io, però l'argomento è talmente complesso, ha implicazione 

finanziarie, implicazioni tecniche e necessita di argomentazioni a 360 gradi, che non 

possono essere esaurite attraverso i due emendamenti che hai fatto tu, anche perché il 

Regolamento che è stato presentato questa sera già contempla le fattispecie che tu hai 

enunciato, contempla le fattispecie relativamente al comma 8, dove sono previste 

riduzioni ed esenzioni di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o 

famiglie che versano in condizioni meno abbienti, quindi la fattispecie, anche se di 

carattere generale, è già presente nel Regolamento. Così come è presente, ad esempio, 

quando tu hai detto che ci sono situazioni dove con molta probabilità il tributo non 

verrà riscosso e che i Servizi sociali hanno già monitorato quali sono i nuclei familiari 

che hanno difficoltà, perché chiedono al Comune l'intervento, anche in questo caso la 

lett. a) sempre del comma 9 prevede che ci siano delle esenzioni in tal senso. Quindi, 

quello volevo dire era questo. Per quanto riguarda la questione del compostaggio, 

siamo tutti, penso, favorevoli ad agevolare il compostaggio domestico, tant'è che il 

Sindaco precedentemente ha detto che noi addirittura ci candidiamo ad avere un sito di 

compostaggio di carattere ovviamente non domestico, sono due cose diverse, ma il 

principio è lo stesso e l'ha l'hai enunciato benissimo tu prima, quello di ridurre il 

conferimento della frazione umida, quindi l'obiettivo è il medesimo. La Dottoressa però 

giustamente ha sottolineato una cosa, che senza un regolamento a monte tu non puoi 

regolamentare in che modo conferire successivamente quella frazione umida, quindi io 
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dico ok, vogliamo fare il conferimento, ma quali sono le modalità tecniche attraverso le 

quali si può fare? C'è la necessità di regolamentare la fattispecie e quindi c'è la necessità 

prima di andare in Commissione competente, partorire questo benedetto regolamento e 

poi successivamente verificare qual è l'impatto di tipo finanziario, prima politico, se c'è 

la decisione di portarlo avanti e poi di verificarne l'impatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere Agovino, per cortesia, se vuole 

parlare con il pubblico si accomodi fuori. 

TRESCA — Vado a conclusione. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti che ha 

proposto Enrico sulla questione dei diversamente abili, su cui noi abbiamo fatto un 

ottimo lavoro in Commissione, io ritengo, almeno per il mio background culturale, che 

l'elemento discriminante non sia tanto la disabilità ma sia il fattore economico, ma 

credo della giustizia sociale e quindi penso che sia giusto legare le esenzioni a quelle 

che sono le capacità di reddito che ciascun nucleo familiare ha. Ovviamente era una 

diminutio il fatto di esentare semplicemente i diversamente abili, abbiamo fatto un 

ottimo lavoro e questo a riprova che nelle Commissioni, se c'è unità di intenti, 

riusciamo a partorire dei provvedimenti che vanno a migliorare quella è la pura tecnica 

scrive, perché abbiamo la visione politica, ovviamente il tecnico ha la visione che è 

quella dell'atto amministrativo, noi andiamo a metterci il cuore, l'anima, che è quello 

che deve dare la politica. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere Tresca è finito il tempo. 

Consigliere, si avvii alla conclusione perché è scaduto il tempo. 

TRESCA — Sì, l'ultima cosa è per quanto riguarda le pasticcerie industriali, io penso 

che per industriale si intenda qualsiasi tipo di attività che sia legata ovviamente 

all'organizzazione di una partita Iva, quindi c'è un'interprestazione estensiva, ma su 
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questo ci può essere d'aiuto ovviamente anche il Responsabile del Servizio. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie. Chi vuole intervenire? Prego, 

Consigliere Ruggiero. 

RUGGIERO — Buona sera cari colleghi, io sono particolarmente appassionato questa 

sera da questa conversazione, ringrazio sinceramente tutte le Commissioni che non 

lavorato su questa cosa e mi fa piacere anche che Giovanni abbia presentato questi 

emendamenti, su cui sinceramente mi sento di poter dire che la sua proposta la vedo 

fattibile, nel senso che lui ha detto: "Sono disposto a ritirare gli emendamenti, visto che 

le tempistiche sono queste, con l'impegno che questa Maggioranza, questo Consiglio 

tutto studi il problema". Non so che tipo di impegno tu ritieni, ma io mi impegno già 

in questa Assise di portare in Commissione e di sviscerare la problematica e cercare di 

capire quali potrebbero i punti deboli di questi due emendamenti, anche perché il 

Regolamento IUC è un qualcosa che possiamo tranquillamente cambiare in qualsiasi 

momento, sta di fatto che non mi sento di votare un emendamento oggi con pareri 

negativi sia da parte dei tecnici... Mi sento di prendere questo impegno da questa parte 

di questa Maggioranza di ragionare su questa cosa, perché naturalmente, come diceva 

anche l'Assessore, noi non stiamo qui perché vogliamo far pagare le tasse alle persone, 

né tanto meno stiamo qui perché vogliamo che le persone abbiano difficoltà nel pagare 

le tasse, però abbiamo anche una responsabilità che ci impone l'esercizio delle nostre 

funzioni. Ciò non toglie che come siamo stati aperti fino adesso, e qualcuno non mi 

può dire diversamente, continueremo ad essere aperti, tanto è vero che tu hai 

partecipato attivamente anche alle Commissioni per la questione dei portatori di 

handicap ed io prevedo che anche sulla questione degli anziani possiamo raggiungere 

un accordo, fermo restando che tu ritiri gli emendamenti e votiamo il Regolamento così 

com è. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Prego Consigliere Salvato. 

SALVATO — Io non voglio ripetermi, soprattutto perché credo che tutti gli argomenti 

siano stati trattati in una maniera completa ed esaustiva, potrei dire inevitabilmente lo 

hanno fatto anche in altri Comuni, ma dobbiamo essere pratici, stasera in questo 

Consiglio Comunale questi Consiglieri dovrebbero dare un parere, cioè dovrebbero dire 

un sì ad un emendamento con un parere sfavorevole, cosa difficile da ottenere, secondo 

me e quindi questo potrebbe servire per ritenere chiusa la discussione. Ma proprio la 

pacatezza dei toni, la sensibilità delle questioni che sono proposte, mi consente di fare 

delle riflessioni, che mi permetto di dire che faccio a nome del mio partito, quindi il 

Partito Democratico, per stigmatizzare l'atteggiamento di questo gruppo della 

Maggioranza, gruppo prevalente della Maggioranza solo numerica, ma dal punto di 

vista ideologico siamo in notevole simbiosi, dobbiamo soltanto dire una cosa, credo che 

tutte le posizioni siano condivisili. Io ho avuto, nel leggere gli emendamenti, la stessa 

preoccupazione o comunque la stessa riflessione che ha fatto la Dottoressa Pantalena, 

quando dice il Regolamento; in un primo momento mi è venuta l'idea forse si tratta del 

Regolamento IUC, perché non valutare questo? Però, proprio il non fissare la cifra e il 

perché non la posso fissare, in quanto non so la modalità con la quale vado a delineare 

questo compostaggio, qua faccio un inciso, io quale Presidente della Commissione 

Lavori Pubblici, ma che si occupa anche di vivibilità ed ambiente, mi appresterò 

concordemente, non so se vorrà partecipare anche la Commissione Finanze, a prendere 

in considerazione questa possibilità di porre in essere questo Regolamento. Per cui, 

fatta la condizione, perché Giovanni dice che lo si fa dopo, io credo invece che questo 

necessariamente debba essere un atto prodromico al tutto, perché servirebbe per 

individuare quella cifra che manca, in riferimento alla quale io poi andrei a risparmiare. 

Questo è per il primo emendamento. Per il secondo sostanzialmente io faccio una 

riflessione semplice, sappiamo benissimo che in un quadro economico se tolgo qualcosa 

da una parte, lo dovrà pagare l'altra; è sicuramente pregevole, è sicuramente di grossa 
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sensibilità, soprattutto per una coalizione di Centro Sinistra, essere vicino alla parte 

ultima in senso economico della nostra società, però questo necessita di uno studio ben 

approfondito, perché non sono solo 100 o 200 persone come la categoria dei disabili, 

abbiamo bisogno di avere un'idea precisa del fenomeno. E mi permetto di anticipare, 

non so se è una cosa che è stata detta dall'Assessore, che su questo c'è stata una 

valutazione anche su quel 7% del Bilancio, per poter valutare di riservare questa 

percentuale ad una ipotesi come quella che è stata presentata per i percettori di reddito 

sociale. Per quanto riguarda, quindi, gli emendamenti, io ritengo che il Partito 

Democratico non può dare parere favorevole, però ha dato un'apertura totale acché si 

possa ragionare, perché sono argomenti di grossa sensibilità. Per quanto riguarda, 

invece, quelli che diceva il Consigliere Sirica, altrettanto pregevoli ed altrettanto 

pregnanti, soprattutto perché vengono da persone che hanno amministrato e sanno le 

difficoltà, così come le sappiamo noi, di operare sul territorio, però in questo caso 

veramente in un caso abbiamo addirittura il parere sfavorevole, nell'altro non lo 

abbiamo proprio, quindi la situazione è ancora più complessa, però ciò nonostante il 

ragionamento è comunque da poter aprire. L'ultima considerazione riguarda gli 

intercettori per le disabilità ancorato al modello ISEE. Io credo che sicuramente non 

può essere solo un atto di sensibilità, ma deve essere un atto di sensibilità ancorato alla 

vera necessità, cioè il non poter pagare, perché oggi purtroppo si è disabili anche nel 

non avere i soldi in tasca, è inutile che facciamo discorsi di ipocrisia, perché 

metterebbero soltanto un'etichetta che nessuno vuole avere, sappiamo benissimo che la 

barca deve essere portata sostanzialmente da chi più può in una società. Quindi su tutto 

questo io mi permetto di dire che la riflessione, che poi sto facendo, sul reddito ISEE, 

che è di 5 mila Euro, è che non ci deve far spaventare, non significa che devono 

guadagnare 5 mila Euro, lo abbiamo detto che viene fuori da una serie di... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere, gentilmente si avvii alla 

conclusione. Cinque minuti sono già abbondantemente scaduti. 
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SALVATO — La ringrazio, mi consentirà solo le conclusioni, quindi sarebbe un reddito 

nettamente superiore, che forse sarebbe tra i 15 ed i 18 mila Euro. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Vedo che la materia 

appassiona tutti quanti. Prego Consigliere Montoro, penso voglia concludere rispetto a 

quanto è stato detto. 

MONTORO - Alla luce delle dichiarazioni dei colleghi Consiglieri ed anche per venire 

incontro a quelli che sono i pareri dei Revisori e dei Responsabili del Procedimento, io 

prendo questo impegno politico tra uomini, tra Consiglieri di portare avanti da qui a 

fine anno, perché poi questo lo avremo per il 2017, almeno per il 30 dicembre di 

ultimare questo lavoro affinché si possano introdurre questi elementi. L'unica cosa che 

volevo specificare, visto nel secondo emendamento, se vedete l'ultima parte, 

"l'esenzione di cui al presente articolo... sono iscritti in Bilancio con autorizzazione di 

spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi e tributi di 

competenza dell'Esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa". Questa è la stessa 

dicitura inserita dal Comune di Salerno, perché il Comune di Salerno, ritenendola una 

priorità sociale, l'ha sottratta... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere però non facciamo un'altra 

discussione, senno ricominciamo d'accapo. 

MONTORO — No, perché l'Assessore ha parlato di fiscalità generale, perciò mi aspetto 

che su questo argomento si possa aprire una discussione franca e portare questa 

discussione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie. Porterete questa discussione nelle 

Commissioni. Da quello che ho capito il Consigliere Montoro ritira gli emendamenti, 
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quindi non li dobbiamo mettere a votazione. Volevo sapere il Consigliere Sirica se 

ritira i suoi oppure no. Li vuole formalizzare? Vuole che questi argomenti possono 

essere poi discussi nelle Commissioni? Prego, la parola Lei l'ha già. 

SIRICA — Grazie. In particolare all'Art. 63 in sostanza nel mio intervento precedente 

facevo riferimento all'eliminazione al parametro di riferimento del modello ISEE, in 

quanto peggiorativo sia per il soggetto svantaggiato portatore di handicap al 100% e 

sia per il nucleo familiare di cui lo stesso faceva o fa parte, ma al di là di tutto, il testo 

così come formulato e così come la Maggioranza questa sera si appresterà a votarlo, 

insieme eventualmente all'Opposizione con i relativi voti favorevoli o sfavorevole, 

secondo me va modificato, in quanto il limite alla base iniziale del modello ISEE a 5 

mila Euro è un limite di fantascienza o fantapolitica, io non so chi è l'artefice che ha 

fissato il limite a 5 mila Euro, in quanto addirittura la social card fissa il limite minimo 

a 6000, quindi va al di sotto di qualsiasi soglia, quindi almeno questo parametro va 

modificato in Euro 6 mila. La mia proposta è, fermo restando che in Commissione va 

portato nuovamente l'argomento con la valutazione di eliminare il riferimento al 

modello ISEE e quindi di concedere l'agevolazione per il solo fatto che esiste un 

handicap al 100%, di apportare la seguente modifica: all'Art. 63 al comma 14, di 

aumentare il limite minimo del Modello ISEE da 5 mila Euro a 6 mila Euro, quindi di 

equipararlo allo stesso limite previsto in Italia dalla social card. Il secondo 

emendamento, invece, all'Art. 67, anche qui avrei tanto da dire, in particolare per 

quanto riguarda le aziende agricole e altri settori le cui percentuali di riduzioni sono 

estremamente basse, però all'Art. 67 l'emendamento è di equiparare pastifici e 

pasticcerie industriali anche a quelli artigianali. Quindi, questi sono i miei due 

emendamenti. Io vi ripeto, il responsabile del settore nel momento in cui ha fatto 

questo tipo di valutazione, non so, forse molto probabilmente... Io mi fermo qui, non 

voglio più andare oltre, perché secondo me non è corretto riservare una riduzione ad un 

settore ed escludere automaticamente un altro, . 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere Milone, per cortesia! 

SIRICA — Perché se parliamo di rifiuti, rispecchiando il principio generale, chi fa più 

rifiuti speciali è quello artigianale e non quello industriale. Quindi io invito il 

Presidente a mettere ai voti gli emendamenti. Grazie. Volevo intervenire il 

Vicesindaco, prego. 

VICESINDACO — Volevo fare giusto una replica sugli emendamenti, perché qui poi 

nasce il contraltare, c'è chi lavora nelle Commissioni, ai quali va dato merito di 

partorire un atto condiviso, e chi, non partecipando ai lavori delle Commissioni sul 

discorso disabili, oggi viene a dire "invece del limite di 5 mila facciamo 6 mila". Allora, 

io ho i verbali delle Commissioni, Consigliere, mi deve consentire, io vedo le presenze, i 

Consiglieri che prima hanno sostenuto il dibattito sugli emendamenti sono Consiglieri 

(perciò mi permettevo di dire al Consigliere Montoro prima: "Giovanni, tu hai 

partecipato ai lavori della Commissione e sarebbe stato utile, per una pacatezza di 

tempi..". Non hanno parere vincolante.. 

SIRICA — Assessore però non deve togliere il ruolo al Consiglio Comunale. 

VICESINDACO — No, però lo spunto di riflessione che voglio dare al Consigliere 

Sirica, così come ringrazio il Consigliere Montoro di averlo colto, è che poiché sono 

delle norme tributarie che entreranno in vigore a partire dal 2017 e non hanno quindi 

un'incidenza immediata... 

SIRICA — Dall'1/1/2016. 

VICESINDACO — Ma noi parlavamo dei disabili. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Forse c'è un errore! 

VICESINDACO — Va bene, c'è un errore materiale, la ringrazio di averlo fatto notare, 

lo andremo a correggere, dove si legge 2016 si voleva dire 2017, almeno questi sono i 

principi base tributari. La cosa base che voglio dire è questa, invito il Consigliere Sirica 

a partecipare di più ai lavori della Commissione, perché i lavori sono condivisi da 

Maggioranza ed Opposizione. Oggi, con la proposta di modifica, sostanzialmente il 

Consigliere Sirica si pone in maniera decentrata rispetto a tutti gli altri che hanno 

partecipato ai lavori di Commissione. Allora la correttezza, ma anche sempre per lo 

stesso ragionamento è che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Non faccia il dibattito, Assessore! 

VICESINDACO — No, non faccio il dibattito, ma quando si hanno delle norme che 

hanno ricadute economiche, non si possono fare degli emendamenti sic et simpliciter 

senza valutarne la ricaduta economica sulle altre utenze. Perciò io non dico che la 

proposta del Consigliere Sirica sia brutta, sia cattiva, non sia accoglibile, dico solo che 

come tutte le altre proposte ha bisogno di un approfondimento e di una riflessione 

maggiore e non è detto così, come per le proposte del Consigliere Montoro, che non 

possano essere accolte, ma devono essere accolte nell'ambito di una convinzione. 

Punto! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Va bene, grazie. Una replica velocissima, di 

due minuti. 

SIRICA — Fondamentalmente le Commissione hanno solo un parere consultivo, il 

Consiglio Comunale è il luogo dove si fanno le discussioni e dove si apportano 

miglioramenti . L'Assessore alle Finanze non deve fare assolutamente scuola, perché 

44 



non è mai venuto in Commissione, tantissimi atti li abbiamo discussi solamente noi 

Consiglieri, quindi si è notata sempre l'assenza dell'Assessore stesso. Nel momento in 

cui un Assessore è un Assessore attento alle finanze, ai tributi, alle casse comunali 

dell'Ente, doveva essere lui stesso a portare in Aula un regolamento che quanto meno 

rispecchia i parametri a livelli nazionale, quindi a livello Sarnese facciamo scuola 

all'inverso, questa è la rivoluzione fiscale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Va bene, Consigliere, la ringrazio, ha già 

parlato per quattro minuti. 

SIRICA — Questa è la rivoluzione fiscale dell'Assessore alle Finanze. Forse il concetto 

di rivoluzione fiscale, caro Vicesindaco, forse non lo conosce! L'Imu non l'abbiamo fatta 

pagare, tantissime agevolazioni... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Va bene, grazie tante Consigliere. Il 

Consigliere Montoro ha ritirato gli emendamenti; il Consigliere Sirica, invece, vuole 

che questi emendamenti siano messi ai voti. 

SEGRETARIO GENERALE — Il Consigliere dice l'Art. 67, ma quale punto dell'Art. 

67, quale comma? Ah, Art. 63, comma 14, sì! Aumentare il reddito ISEE da 5 mila a 

circa mila Euro, questo l'ho appuntato. Invece il secondo, Art. 67, che propone? 

SIRICA — Che per pastifici e pasticcerie industriali debba intendersi anche artigianali. 

A pastifici e pasticcerie aggiungere "artigianali". 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Gli emendamenti presentati dal Consigliere 

Sirica sono i seguenti, che ci apprestiamo a votare: all'Art. 63, comma 14, aumentare il 

reddito ISEE da 5 mila a 6 mila Euro come la social card. Poi, un altro emendamento, 
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Art. 67: aggiungere pastifici e pasticcerie industriali ed artigianali. Votiamo il primo 

emendamento. Però ci sono delle dichiarazioni di voto. Il parere? C'è qui la Dottoressa 

Pantalena. 

DOTTORESSA PANTALENA — Io ho sentito gli emendamenti, li posso solo sentire 

in questo momento, li ho sentiti, come faccio ad esprimere un parere? Secondo me è un 

parere che non può essere espresso in questi termini, in quanto al secondo 

emendamento, secondo me, le pasticcerie industriali e le pasticcerie artigianali sono due 

fattispecie economiche completamente diverse. Le pasticcerie industriali sono attività 

industriali con capannoni, le pasticcerie artigianali sono i negozi di vicinato, quindi per 

me anche la capacità di produrre rifiuti è completamente diversa. Più di questo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Per cortesia, sta parlando la Dottoressa 

Pantalena. Per cortesia! Ho capito che il Consigliere Salvato ha chiesto di intervenire, 

adesso sta parlando la Dottoressa Pantalena. Prego! 

DOTTORESSA PANTALENA — Per quanto riguarda il primo emendamento le classi 

di reddito sono state appositamente studiate anche sulla base di uno studio che è stato 

fatto prima, a monte dell'intero articolo, interpellando anche le categorie interessate, 

soprattutto le associazioni di categorie che curano i portatori di handicap, per cui è 

stato fatto non un copia e incolla di altri regolamenti, ma uno studio apposito del 

regolamento. Quindi, ad oggi non potete fare altro che emendarli, ma io dovrei studiare 

anche la fattibilità economica, quindi potrei esprimere un parere negativo dal punto di 

vista tecnico tributario, peraltro non sono deputata a esprimere un parere tecnico 

relativamente agli assetti contabili e di Bilancio, che non è mia materia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Va bene. Mi pare che il Consigliere Salvato 

voglia intervenire. 
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SALVATO — Dichiarazione di voto per il Partito Democratico. Noi voteremo 

contrariamente alla proposta di emendamento, semplicemente perché non è possibile 

decidere in merito, non perché non siamo sensibili a questa esigenza, perché potrebbe 

venire fuori che noi siamo contro i disabili, che noi siamo contro le categorie indicate 

dal Consigliere Sirica, c'è un fatto tecnico, questo porta uno spostamento di gettito, sul 

quale va fatto uno studio apposito, per poter stabilire anche la determinazione dei 

Consiglieri. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie. Dichiarazione di voto, prego. 

MONTORO — Io ho ascoltato cosa diceva il Consigliere Sirica e cosa dicevano anche i 

colleghi Consiglieri, purtroppo io registro, l'Art. 43 del Regolamento recita... ma non 

perché devo fare... Il giorno che abbiamo fatto la Conferenza dei Capigruppo abbiamo 

condiviso di calendarizzare l'argomento e mi sono riservato di presentare gli 

emendamenti come previsto dall'Art. 43, perché dove c'è un impegno finanziario per 

Regolamento io li devo presentare per iscritto e così ho fatto, li ho presentati per 

iscritto perché l'argomento deve essere corredato dai pareri del Collegio dei Revisori e 

del Responsabile del procedimento. Io posso essere d'accordo con la sostanza di quello 

che diceva il Consigliere, penso che tutti saremmo d'accordo ad eliminare qualsiasi 

tetto, però chiedo ai colleghi Consiglieri e al Presidente del Consiglio che, se c'è una 

disposizione rispetto al procedimento a cui noi dobbiamo presentare gli emendamenti 

in funzione di quello che dice l'Art. 43, che recita al comma 7: "Qualora vengano 

presentate emendamenti sulle proposte... deve esprimere il suo parere... 

l'approvazione degli emendamenti che implichi un aumento di spesa e diminuzione di 

entrata comporta la necessità di acquisire gli atti prima della votazione e l'attestazione 

della relativa copertura finanziaria da parte del Ragioniere Capo, ai sensi dell'Art. 551 

del D.Lgs. 267/2000" e poiché è un collega dell'Opposizione e non mi andrebbe 

domani mattina di passare di votare contro un emendamento legittimo, perché ha posto 
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in essere delle riflessioni serie sul discorso industriale ed altre cose, poiché anche la 

Responsabile in questa sede non sa dare il parere rispetto alla copertura finanziaria, io 

non so come posso avere gli elementi, perché mi dispiace. Ma non c'è il parere! Perciò 

vi dico che mi astengo, perché ho questa difficoltà. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere Di Leva, per cortesia, quando 

vuole parlare chiede di parlare! Prego Consigliere Tresca. 

TRESCA — Io penso che l'intervento di Giovanni Montoro sia legittimo in questi 

termini, cioè noi non ci possiamo esprimere, non a caso io ho chiesto il parere di 

regolarità contabile e tecnica, perché per poterci esprimere su qualsiasi provvedimento 

c'è la necessità, lo dice la normativa di legge e tra l'altro è suffragato dal nostro 

Regolamento, dove giustamente ha sottolineato Giovanni Montoro nel caso in cui vi 

siano degli emendamenti che comportano impegni di spesa, c'è la necessità che i due 

intervengano... Quindi, la proposta che fa il sottoscritto, sottolineando che i due 

quesiti che ha posto Enrico in maniera non formale, non propria, estemporanea, li 

faremo politicamente nostri, perché sono due questioni di cui discuteremo nelle sedi 

opportune, con i tempi giusti e con il supporto degli uffici, che ci devono offrire le 

informazioni necessarie per poter elaborare un pensiero di senso compiuto, è quella di 

non votare questi emendamenti, ma chiedo al Segretario ed al Presidente di ritenere 

che siano inammissibili questi emendamenti, quindi non arrivare al voto, 

semplicemente dichiararli inammissibili e passare poi alla votazione dell'impianto 

complessivo. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Inammissibili perché mancano i pareri. La 

Dottoressa si è appena pronunciata e ha detto che non può dare un parere in maniera 

estemporanea. 
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SIRICA — Vorrei sentire il Responsabile del Servizio Economico Finanziario. 

SEGRETARIO GENERALE — Avrebbe dovuto formalizzare gli emendamenti nei 

tempi utili, Consigliere, e non certamente in seduta di Consiglio, quando si tratta di 

emendamenti di ordine tecnico . 

SIRICA — Segretario non può venire dopo due ore di discussione a dire "avrebbe o 

potrebbe", in qualsiasi momento è possibile, a condizione che ci sia il parere. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Chiedo scusa, visto che la Dottoressa 

Pantalena ha detto che, considerata la delicatezza della materia, non può esprimere un 

parere, penso che non possiamo questo emendamento. E' inammissibile in questo 

senso, non perché è inammissibile nella sostanza, ma è inammissibile nella forma. La 

Dottoressa Pantalena è stata chiara, la materia è molto delicata e molto complessa, non 

può esprimere un parere, l'emendamento Lei lo formula per iscritto, la Dottoressa si 

documenta in merito e così fornirà il necessario parere. Il Responsabile del Settore 

Economico Finanziario, sarebbe il Dott. Mazzocca. Il Dottore Mazzocca non c'è, 

perché le sue due delibere sono state già votate e quindi se n'è andato. Per questo 

rimandiamo questa discussione. 

SIRICA — Devo pensare che se questa Maggioranza si nasconde dietro 

l'inammissibilità, non ha volontà di approvare un emendamento migliorativo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Io non faccio una questione né di 

Maggioranza e né di Minoranza, per me il suo emendamento non ha il necessario 

parere. Il parere della Dottoressa qui... Non ho capito, che cosa significa che è 

contrario al Regolamento? Però se ci accavalliamo, non ne usciamo più! Che cosa è 

contrario al Regolamento? Leggiamo un attimo l'Art. 43, comma 8: "L'approvazione di 
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un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate 

comporta la necessità di acquisire agli atti, prima della votazione, l'attestazione della 

relativa copertura finanziaria da parte del Ragioniere Capo". Il Ragioniere Capo non 

c'è, quindi e non c'è non lo sostituisce nessuno! Facciamo un'altra cosa, io propongo 

un'altra cosa, Consigliere, per cortesia, si calmi e si segga! 

SIRICA — Noi siamo calmissimi, Lei si sta nascondendo dietro al dito, a tutela della 

Maggioranza! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Ma come si permette? Come si permette di 

dire una cosa del genere! Ma non dica la solita tarantella e la solita canzoncina! Si segga 

e stia al suo posto! Ho capito quello che Lei ha detto. Il Consigliere Comunale si alza e 

parla in piedi quando il Presidente gli dà la parola, io non Le ho dato la parola, si segga, 

per cortesia ! Il ruolo del Presidente lo svolgo al meglio! La ringrazio. Io metto ai voti 

l'ammissibilità di questo emendamento, propongo al Consiglio Comunale di decidere 

sull'ammissibilità o meno, visto che non c'è il Ragioniere Capo che ci può dare un 

parere, questa è la mia proposta. 

SEGRETARIO GENERALE — Dobbiamo dichiarare l'inammissibilità di questo 

emendamento in quanto non c'è il parere, ai sensi dell'Art. 43, comma 8, lo dichiaro io. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Lo dichiara il Segretario. Visto il 

Regolamento, visto l'Art 43, se il Consiglio si esprimeva anche in merito 

all'ammissibilità o meno di questo emendamento, era sbagliato? Secondo me no! 

Comunque non fa niente, va bene così. Allora il Segretario Generale del Comune di 

Sarno ha espresso il suo parere in merito: l'emendamento presentato dal Consigliere 

Sirica è inammissibile, ai sensi dell'Art. 43, comma 8 del Regolamento sul Consiglio 

Comunale. Mi sembra che sia titolata, che ne pensa, Consigliere? Mi sembra che sia 
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titolata a dare un giudizio in merito. Non sa chi è il Segretario Comunale e quali sono le 

sue funzioni? Va bene, andiamo avanti. Ora si apre la discussione sul Regolamento 

IUC, sulla proposta di regolamento. Prego, Consigliere Agovino. 

AGOVINO — Per dichiarazione di voto. Pure qua discutiamo? Pensavo che con gli 

emendamenti in pratica avevamo discusso. In considerazione di quello che ha espresso 

l'Assessore, ho provveduto a fare una piccola relazione in merito al regolamento, che 

prevede alcune sollecitazioni alla Commissione ed alla Maggioranza, sapendo che 

ovviamente era difficile apportare una modifica in questa fase di votazione del 

Regolamento, perché alla fine sapevamo che c'è un quadro economico generale da 

rispettare, quindi la coperta quella è, se la spostiamo da una parte o dall'altra, va a finire 

che qualcosa rimane scoperto, quindi ho provveduto a fare questa relazione, che a breve 

riceverete, " ,gr 	se effettivamente la Commissione o la Maggioranza vuol fare 

.,AAAIle considerazioni. Ovviamente rispetto e condivido le posizioni sia del 

,ie del Consigliere Sirica, ma mi pare che tutta la Maggioranza le 

nbbía fatte p'',  ;-, alcune argomentazioni che ho suggerito riguardano il concetto di 

211a misura in cui se vogliamo immaginare che possa essere un 

volano, ovviamente uobbiamo anche cercare di fare una sensibilizzazione a questo tipo 

di argomento. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, penso, questa sera in Consiglio 

Comunale, faremo un confronto serio e pacato, all'ottimo Consigliere Salvato dico una 

cosa però, nella sua dichiarazione diceva "proprio una Maggioranza di Centro Sinistra 

che è attenta alle problematiche degli handicap", come se quelli di Centro Destra non 

considerassero gli ultimi; noi gli ultimi li consideriamo primi nel nostro cuore e nella 

nostra testa. Era solo una precisazione. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Consigliere Crescenzo, 

prego. 

51 



AGOVINO — Io voto a favore. 

CRESCENZO — Nella breve considerazione ne approfitterò anche per fare una 

dichiarazione di voto. Consigliere Agovino, non sono il Presidente, ma stia zitto. 

Volevo intanto stasera prendere atto, fotografare il fatto che abbiamo discusso ad un 

buon livello, si è discusso a un buon livello affrontando problemi seri. Io non so nel 

merito se le conclusioni sono esattamente quelle più giuste e più corrette, però penso 

che la considerazione più giusta che mi sento di fare, per quanto possa essere 

l'importanza di un Consigliere solo, è quella di sollecitare davvero per l'impegno preso, 

perché non c'è stata nessuna considerazione espressa che non abbia veramente i crismi 

della propensione alla utilità per la popolazione, per cui sono tutte serie le proposte, 

sono tutte calzanti e per chi vuole il risultato diventa persino secondario se è nato 

prima l'uovo o prima la gallina, cioè se debba essere previsto uno sgravio al 30%, 

demandandolo poi al regolamento o eventualmente si prevede la riduzione nel 

regolamento si va a quantizzare, anche forzando i termini proprio legittimi del 

regolamento stesso. Però un passo avanti l'abbiamo fatto, noi avevamo un Regolamento 

IUC, oggi stiamo per approvare (ed anticipo il voto favorevole dell'Udc) un 

regolamento che un passo avanti lo fa. Consigliere Sirica, perché 6 mila? A me 

piacerebbe 7 mila, a qualcun altro potrebbe piacere 8 mila, ovviamente, in virtù di 

questa situazione è normale che va calibrato su quale può significare il 5 mila, il 6 mila, 

il 7 mila, 1'8 mila all'interno del conteggio complessivo del gettito dello sgravio e 

dell'equilibro complessivo di costo del servizio. Però un passo avanti l'abbiamo fatto, 

c'era un mezzo impegno sul regolamento votato qualche tempo addietro che alcune 

categorie particolarmente sfortunate dovessero essere oggetto di attenzione ed in 

questo Regolamento, che secondo me può essere ancora migliorato, questa attenzione 

la vedo riportata e cristallizzata. Motivo per cui ritengo di poter tranquillamente 

ribadire ed anticipare il voto favorevole dell'Udc. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie. Prego Consigliere Monitoro. 

MONTORO — Io volevo ringraziare il Presidente Basile, perché nel lavoro durante la 

Commissione Finanze su questo punto ha trovato una convergenza, perché molto 

spesso, voi lo sapete, quando arriva una proposta dell'Ufficio c'è una parte di 

Maggioranza che tende sempre ad arroccarsi sul fatto che è la migliore soluzione 

possibile e molto spesso è così, in quanto spesso non hai delle sponde dall'altra parte 

per poter mitigare e fare modifiche. Volevo ringraziare Massimiliano, che non vedo 

presente, perché proprio su questa questione dei diversamente abili, nella proposta 

originaria arrivò una proposta abbastanza ingessata, in cui si parlava solo della 

riduzione della quota variabile, che avrebbe rappresentato dieci, sette euro sul totale. 

Allora noi Consiglieri dicemmo "se dobbiamo costruire qualcosa, diamogli un impatto 

sociale, diamo qualcosa che abbia veramente un risparmio rispetto coloro che hanno 

queste problematiche". E poi l'altro criterio, il concetto della progressività tanto caro 

alla Costituzione ed i Padri costituenti, il fatto che chi ha un disponibilità illimitata è 

giusto che paghi, pure perché attuare sempre la progressività del reddito all'interno 

delle azioni regolamentari serve soprattutto a stabilire un po' di eguaglianza sociale che 

molto spesso il mercato non fa, la società non fa, che però noi, per quel poco che 

riusciamo a fare, possiamo fare. Ringrazio i colleghi che su questa cosa sono stati 

morbidi, siamo stati bravi a fare la sintesi e, come diceva il Dottore Crescenzo, un passo 

è stato fatto, ci sono altri passi che bisogna fare su questo provvedimento, io non mi 

innamoro di questo provvedimento, Qualcuno domani potrebbe uscire sui giornali e 

dire..., all'unanimità votiamo un provvedimento sentito, perché le modifiche sono state 

condivise dai Consiglieri di Maggioranza e Opposizione, perché le proposte erano 

adeguate e rappresentavano gli interessi dei cittadini. Lo abbiamo fatto, con orgoglio lo 

rivendico e voto il provvedimento favorevolmente. Vi ringrazio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Va bene, grazie. Altre dichiarazioni di voto? 
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Prego, Consigliere Sirica. 

SIRICA — A conclusione del lavoro di stasera volevo ringraziare il Segretaria Generale, 

perché in effetti nonostante tutto si è espressa in merito, all'emendamento, quindi ha 

preciso che non c'erano determinati presupposti, per cui mi va espressamente di 

ringraziarla. Dal punto di vista del Regolamento, alcuni passaggi, carissima 

Presidente, vanno fatte a priori, io non voglio aprire nessuna polemica, ma 

assolutamente determinate cose vanno a priori. Quindi Lei come Presidente del 

Consiglio, Le ripeto ancora una volta, deve tutelare in particolar modo le Minoranza e 

far sì che in determinati Consigli Comunali va sia già a priori stabilito chi, in mancanza 

del Responsabile... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Quindi io dovevo fare il processo alle sue 

intenzioni! Dovevo capire che Lei voleva... 

SIRICA — Doveva fare solo il suo lavoro! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Comunque grazie. 

SIRICA — Lei un può dire grazie a piacere suo, mi lasci completare! Quindi, tutto 

sommato, il Regolamento nella sua interezza il gruppo politico Fratelli d'Italia lo 

sostiene, nonostante vada migliorato ancora di più, con l'impegno che l'Assessore alle 

Finanze effettivamente metta in campo la cosiddetta rivoluzione fiscale tributaria, 

perché ad oggi non è visto assolutamente nulla. Questo è l'impegno che mi aspetto che 

veramente faccia. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie. Visto che non ci sono più dichiarazioni 

di voto, passiamo alla votazione. 
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IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Io volevo semplicemente fare gli auguri al 

Consigliere Montoro, perché è nata una bimba, è diventato papà per la seconda volta, 

ha portato i dolcini e quindi tutti i Consiglieri Comunali sono invitati nella stanza del 

Sindaco ed invitiamo i rappresentanti qui della città, se vogliono accomodarsi. Un 

attimo, dobbiamo dichiarare la votazione. All'unanimità dei presenti viene approvata 

della delibera con voti favorevoli 17. La stessa votazione per l'immediata esecutività. 

Grazie e tanti auguri. Poi abbiamo dobbiamo fare anche gli auguri al Consigliere 

Raimondo Milione, perché la figlia si sposa, tanti auguri, grazie per i confetti. 

FINE ORE 22:20 
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Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Collegio dei Revisori dei Conti 

AL Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

All'Assessore al Bilancio 

Al Responsabile Settore 
Attività Tributarie 

Al Segretario Comunale 

. LORO SEDI 

Oggetto: trasmissione verbale n. 78 del 14/07/2016. 

Si trasmette in allegato copia del verbale n. 78 del 14/07/2016 avente ad oggetto: 
Modifica Regolamento IUC — Approvazione. 

Distinti saluti. 

Sarno, lì 14/07/2016 	 Il Presid 	del Collegio 



Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Callegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 78 del 14/07/2016 

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 16:00, presso la sede del Comune Sarno si è riunito, il Collegio dei 
Revisori dei Conti, nominato e proclamato con delibera di C.C. n. 14 del 03/07/2014 ed integrato con delibera di C.C. n. 11 
del 09/02/2015, alla presenza dei sigg.: 
Padovano dott. Giovanni 	 Presidente 
Guerriero rag. Angelo 	 Componente 
Molettieri dott.ssa Flora Giovanna 	Compionente 

per esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della Responsabile del Settore Attività 
Tributarie, dott.ssa Alfonsina Pantalena, avente ad oggetto: Modifica Regolamento IUC. 

Premesso 

che il Regolamento, oggetto della presente proposta di modifica, è stato adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 24 del 09/09/2014; • 

che l'articolato è composto da numero 94 articoli e n. 6 allegati ( A — F ) e successivamente alle modifiche proposte 
rimane invariato; 

Visto 

il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il 
Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione; 

l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal I° gennaio 2014 l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui 
Rifiuti (TARI); Visto 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 delle varie 

componenti IUC: IMU — TASI e 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 disciplina delle eventuali riduzioni 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 delimitare 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 n.47 del 08.05.2014 avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI) — approvazione del 
regolamento"; 

Considerato 

- 	che le proposte di modifica apportate al Regolamento IUC vigente, rispettano i principi ed i dettati normativi delle 
disposizioni in materia di IUC; 

che la proposta di modifica è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa, nonché del parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente 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; 



I Reviso 
Dott. 

Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Collegio dei Revisori dei Conti 

- 	che le presenti modifiche, una volta approvate dal Consiglio Comunale, troveranno applicazione a far data dal 
01/01/2017, in quanto approvate dopo i termini di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 
2016/2018; 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e verificato il Collegio 

esprime 

per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione alla proposta di modifica del Regolamento IUC. 

L'ORGANO Dl REVISIONE 
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.Atee, boa 
COMUNE DI SARNO 

(PROVINCIA Dt NUM% 
P.zza IV NOVEMBRE 84087 SARNO — Tel. 0818007111 — Fax 081945722 

Prot. n..253i,‘ 
Del 2 i lo F(2,946 

Al Consigliere Comunale 

Giovanni Montoro 

Al Segretario Generale 

Dott.ssa Teresa Marciano 

Sede 

E p.c. al Collegio dei Revisori dei conti 

Sede 

OGGETTO: RISCONTRO PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO IUC. 

In riferimento agli emendamenti alla proposta di delibera ad oggetto: "Modifica 

Regolamento IUC", presentati dal consigliere comunale Giovanni Montoro, si fa rilevare che, ai 

sensi del Regolamento Consiglio comunale vigente, in particolare dell'art.43, comma 8, approvato 

con delibera di C.C. n. 47 del 30/06/2015, qualsiasi modifica che implica una modifica di ordine 

economico-finanziario, ed in particolare un aumento di spesa o una diminuzione dell'entrate, 

necessita il parere del Responsabile del servizio economico finanziario. Un parere che, 

naturalmente, deve essere reso ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/00. 

Specificamente, gli emendamenti che riguardano atti che possono inficiare gli equilibri del 

bilancio finanziario e i contenuti del documento unico di programmazione (DUP) devono essere 

correlati dai pareri obbligatori del Responsabile del servizio economico-finanziario e del parere del 

collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, del regolamento di contabilità, 

approvato dal C.C. con delibera n. 42 del 24/06/2016. 

In particolare, il primo emendamento, propone la sostituzione della lettera b), di cui all'art. 

63 comma 10 del regolamento IUC, al fine di introdurre una agevolazione per coloro che praticano 
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il compostaggio domestico. A tal proposito, si fa rilevare che l'attuale testo del Regolamento IUC 

contiene già la previsione di una tariffa ridotta per coloro (utenze non domestiche) che dimostrino 

di aver avviato rifiuti al recupero nell'anno di riferimento e per coloro (utenze domestiche) che 

favoriscono il compostaggio domestico ed il riciclo della frazione umida dei rifiuti. Si precisa che 

l'agevolazione, presente nell'attuale stesura del regolamento IUC, nella sua fattispecie generica, 

dovrà essere subordinata alla redazione di uno specifico regolamento sul compostaggio domestico 

dei rifiuti in cui vanno disciplinati gli aspetti tecnici estranei al tributo TARI e prodromici 

all'applicazione corretta della tariffa. 

Difatti, nella proposta dell'emendamento si evidenzia che l'agevolazione (riduzione al 30% 

della TARI) non sarebbe applicabile, come anche lo stesso consigliere Montoro sottolinea nel suo 

testo, giacchè rimanda esplicitamente alle previsioni di uno specifico regolamento comunale ad 

oggi inesistente. 

Relativamente al secondo emendamento, del consigliere Montoro, alla proposta di 

delibera "Modifica Regolamento IUC", si fa riferimento alla creazione di un nuovo art. 63-bis, 

richiamando la possibilità dell'esenzione del tributo TARI, di una categoria sociale dei contribuenti 

concernenti i "pensionati al minimo". 

E' il caso di sottolineare che l'attuale testo del regolamento IUC già prevede una 

agevolazione ai fini TARI per i pensionati tutti (e non solo i minimi) residenti e di età superiore ai 

75 anni. 

Inoltre, l'esenzione tributaria e, quindi, anche quella prevista dall'emendamento in esame, 

per principio contabile, rappresenta una riduzione dell'entrata e nello specifico del tributo TARI, a 

parità di costi e spese non modificate. E' chiaro che una tale situazione contabile, non ammissibile 

dal punto di vista normativo, è in contrasto con i principi contabili pubblici del pareggio di bilancio, 

obbligo ineludibile della contabilità armonizzata degli enti locali, ai sensi del D. Lgs. 118/2011. 

Si rileva, inoltre, che nella proposta dell'emendamento, non sono indicate le eventuali 

risorse alternative necessarie per copertura del costo del servizio di raccolta rifiuti, ma viene solo 

sottolineato una riduzione dell'entrata che genericamente dovrebbe essere coperta con altre 

entrate. E' chiaro, che la determinazione del tributo, e quindi delle tariffe, ai sensi dell'art. 1, 

comma 667, della legge 147/2013, è commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Se si delinea un'agevolazione di una categoria 

sociale si rischia, di converso, di caricare ed incrementare la tariffa sulle altri parti sociali. 

Inoltre, i dati sulla popolazione residente al 31/12/2015 nel comune di Sarno, 

rappresentano una specifica delle fasce demografiche e delle percentuali di pensionati pari al 

27,7% della popolazione residente. La quantificazione rappresenterebbe una quota considerevole, 

o una parte di esso, che contribuisce al pagamento del tributo TARI. 

Una possibile esenzione della tassa della categoria "pensionati al minimo" costituirebbe un 

mancato introito che dovrà necessariamente essere distribuito sulle altre fasce non considerate 

pensionate o in stato di quiescenza. Contabilmente si potrebbe determinare che su un ruolo TARI, 
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di circa 6.000.000,00 €, pari a circa 12.159 posizioni iscritte, un esenzione del tributo della 

categoria sociale suddetta rappresenterebbe un mancato introito pari a circa 700.000,00 C. 

Dal punto di vista contabile il dato metterebbe a rischio il bilancio di competenza e, 

soprattutto, l'equilibrio finanziario che dal 2016 sostituisce il rispetto del patto di stabilità e che 

rappresenta un limite ancor più stringente della contabilità e della salvaguardia degli equilibri. 

Per tali motivi, si può considerare che gli emendamenti presentati, dal consigliere Montoro, 

alla proposta di delibera di modifica del Regolamento IUC, non possono essere accolti 

favorevolmente. 

Il Responsabile del 
	

Il Responsabile del 

SETI y 4 "ATTIVITA' TRIBUTARIE" 	SETTORE 3 "BILANC 
(Dott 	Alfo 	P talen 	 (S. 4 	

10TABILITA' — PERSONALE" 

4,r 
4,,14:4  e 

CCA) 

ti 
) 
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Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Collegio dei Revisori dei Conti 

CO UNE I SARNO 
PROVINCIA D! SALERNO 

AC U1SITA AL 	C 
del Comune n.„„ 	mi,„„„ , 9d, 101111.0141009 

del 	alli .5.1.2023 	 

AL Sindaco 

-----P- 	Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al consigliere comunale Giovanni Montoro 

Al Responsabile Settore Bilancio e Contabilità 

Al Responsabile Settore Attività Tributarie 

Al Segretario Comunale 

• LORO SEDI 

Oggetto: trasmissione verbale n. 80 del 21/07/2016. 

Si trasmette in allegato copia del verbale n. 80 del 21/07/2016 avente ad oggetto: paere 
emendamenti consigliere Montoro Giovanni del 19-07-2016. 

Distinti saluti. 

Sarno, lì 21/07/2016 	 Il Preside 	Collegio 



Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 80 del 21/0712016 

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 16:00, presso la sede del Comune Sarno si è riunito, il Collegio dei 
Revisori dei Conti, nominato e proclamato con delibera di C.C. n. 14 del 03/07/2014 ed integrato con delibera di C.C. n. 11 
del 09/02/2015, alla presenza dei sigg.: 
Padovano dott. Giovanni 	 Presidente 
Guerriero rag. Angelo 	 Componente 
Molettieri dott.ssa Flora Giovanna 	Componente 

per esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 sugli emendamenti alla proposta di modifica del 
regolamento IUC, presentatati in data 19-07-2016 a firma del consigliere comunale Giovanni Montoro. 

Premesso 

- 	che il Regolamento IUC tuttora vigente, è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/09/2014; 

Visto 

l'art. 42 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

l'art. 43, comma 8, approvato con delibera del C.C. n. 47 del 30-06-2015, qualsiasi modifica che implica una 
modifica di ordine economico-finanziario, ed in particolare un aumento di spese o una diminuzione delle entrate, 
necessita il parere del Responsabile del servizio economico-finanziario, reso ai sensi dell'art. 153 comma 4 dél 
d.Lgs 267/00; 

il riscontro negativo alla proposta di emendamenti al regolamento IUC firmato sia dal Responsabile del Settore 4 
"attività Tributarie " dott.ssa Alfonsina Pantalena che dal Responsabile del Settore 3 " Bilancio e contabilità" dott. 
Salvatore Mazzocca, prot. N. 25316 del 21/07/2016 ; 

Considerato 

che gli emendamenti presentati, hanno incidenza sulla determinazione della copertura finanziaria annua dell'intero 
costo del ciclo integrato dei rifiuti, la quale deve essere assicurata esclusivamente dal ruolo ordinario TARI; 

che la modifica al Regolamento IUC, in discussione nella seduta odierna di Consiglio Comunale, avrà efficacia a 
far data dal 01/01/2017; 

che tali emendamenti andranno ripresentati in sede di determinazione del piano finanziario ed elaborazione delle 
tariffe.TARI per l'anno 2017, in quanto le esenzioni e le riduzioni previste per determinate categorie di contribuenti 
devono essere colmate, in termini di gettito, da altre categorie contributive; 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e verificato e tenuto conto dei pareri negativi espressi dai Responsabili del 
Settore Attività Tributarie ( regolarità tecnica) e Settore Contabilità e Bilancio ( regolarità contabile) il Collegio 

esprime 

per quanto di sua competenza, parere non favorevole agli emendamenti proposti alla modifica del Regolamento IUC. 



Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Collegio dei Revisori dei Conti 

L'ORGANO DI REVISIONE 

I Revisori 
Dott.ssa F14

4410 

Rag. Ano - ►  uernero 

Molettieri 
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CO UNE Di SA O 
Provincia di Salerno 

Settore Attività Tributarie 

Piazza IV Novembre 
84087 Sarno (SA) 

2ps-Lze Da_ 90‘13ec  

Telefono 081 / 8007281-282-283-292 
Fax 081 / 967430 
Email: comunesarnotributi@virgilio.it  
protocollo . generale@pec . comune . sarno . sa. it 

VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE "PATRIMONIO, FINANZE E SERVIZI" 
DEL GIORNO 09 GIUGNO 2016. 

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di giugno, in Sarno, nella Casa Comunale — Sala 

Assessori, alle ore 17,45 si è riunita, a seguito convocazione prot. n° 19529 del 07/06/2016, la 

Commissione Consiliare "Patrimonio, Finanze e Servizi" per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Modifiche Regolamento IUC. 

Sono presenti i sigg.ri Consiglieri: 

1) Basile Gennaro, Presidente 

2) Tresca Massimiliano 

3) Falciano Pasquale 

4) Montoro Giovanni 

Svolge le funzioni di Presidente il dott. Basile Gennaro e di segretario verbalizzante la dott.ssa 

Pantalena Alfonsina, Responsabile del Settore Attività Tributarie. 

Costatata la validità della seduta, in seconda convocazione, la Commissione apre la discussione 

sull'unico punto dell'ordine del giorno: "Modifiche Regolamento IUC". 

La dott.ssa Pantalena Alfonsina spiega tutte le modifiche che sono state apportate al Regolamento 

IUC. 

I consiglieri Tresca, Basile, Montoro, chiedono di inserire nell'articolo 67, al comma 2 del 

Regolamento il riferimento alla non esaustività dell'elenco contenente le riduzioni applicabili alle 

superfici in caso di obiettive difficoltà a delimitare le aree produttive di rifiuti speciali. 

A tal punto, il consigliere Tresca chiede di comprendere la modifica dell'articolo 63 "Riduzioni 

Tariffarie sui portatori di handicap". 

La dott.ssa Pantalena ha illustrato e spiegato il contenuto e le caratteristiche relative all'articolo 63. 



Il Se 	ario verbalizzante 
Dott.s fonsin anta 
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I consiglieri Tresca, Montoro e Falciano chiedono di valutare come estendere la proposta di 

agevolazione all'intero nucleo familiare e non solo al componente portatore di handicap, per dare un 

impatto sociale maggiore. 

Alle ore 18,40 il consigliere Tresca lascia la seduta. 

Il consigliere Montoro osservando il dispositivo dell'art. 63, chiede che le domande relative 

all'agevolazione vengano depositate entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Al termine della seduta, previa lettura del presente verbale, la Commissione si aggiorna a data da 

destinarsi. 

Il Presidente alle ore 19,00 scioglie la seduta. 

Del che è verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sull'originale del verbale, depositato presso il Settore Attività Tributarie, sono state apposte le 

firme del Presidente e dei componenti presenti. 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE "PATRIMONIO, FINANZE E 
SERVIZI" DEL GIORNO 30 GIUGNO 2016. 

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di giugno, in Sarno, nella Casa Comunale — Sala 

Assessori, si è riunita, a seguito convocazione prot. n° 22062 del 28/06/2016, la Commissione 

Consiliare "Patrimonio, Finanze e Servizi" per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Modifiche Regolamento IUC. 

Sono presenti i sig.ri Consiglieri alle ore 17,15 

1) Basile Gennaro, Presidente 

2) Robustelli Roberto 

3) Franco Michele 

4) Falciano Pasquale 

Svolge le funzioni di Presidente il dott. Basile Gennaro e di segretario verbalizzante la dott.ssa 

Pantalena Alfonsina, Responsabile del Settore Attività Tributarie. 

Ordine del giorno: 

1. modifica regolamento I.U.C. 

Dopo breve disamina dell' argomento, la commissione comincia i lavori con l'approvazione all' 

unanimità delle modifiche dell' art. 63 TARI RIDUZIONI TARIFFARIE (agevolazione handicap). 

I lavori proseguono e la commissione, dopo disamina, approva all'unanimità le modifiche proposte 

agli artt.15, 22, 37, 38, 41, 43 delle sezioni IMU e TASI regolamento I.U.C. riguardanti modifiche 

consequenziali alla L. n. 208/2015 ( legge di stabilità 2016). 

Continuano i lavori e la commissione, dopo disamina, approva all' unanimità le modifiche proposte 

dall' art. 64 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUITI sezione TARI regolamento I.U.C. 

(classificazione dei Rifiuti). 



Il S 	tario velkiializzante 
Do 	Alfonh.naP talena 

Ancora la commissione, dopo disamina, approva all'unanimità le modifiche proposte all' art. 66 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI sezione TARI regolamento 

I.U.C. e all' allegato B (rifiuti assimilati agli urbani). 

Infine la commissione, dopo disamina, approva all' unanimità le modifiche proposte all' art. 67 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI sezione TARI regolamento I.U.C. 

( rifiuti non assimilati agli urbani). 

Si chiudono i lavori alle ore 17,45. 

Del che è verbale 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sull'originale del verbale, depositato presso il Settore Attività Tributarie, sono state apposte le 

firme del Presidente e dei componenti presenti. 



Il Segretario Generale 

Sarno lì 	 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal ...1.2-P60;201.6 	 

al 	  
..„...,,c,  

, 	1.1','!"'IL 12PONSABILE "--- 
t .  Y,$,..3.+' ARI7GENERALI, I 

, 
-,-;,--. 	:2-- 

AVVOCA 
Dr.ssa Clelia 

ETTORE 1 - 
TITUZIONALL 
RA 

iuto 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì 	  
IL RESPONSABILE 

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto vi  &9 

LA PRESID TE EL CONSIGLIO „v-4g' 	SEGRETARIO GENERALE 
u.o.4 	 4  2.49. 

C$ Avv. aria osaria Aliberti 	 l 
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Marciano it3; 	• 
"4 	

1)
i. 

ESECUTIVITA' 

Dichiarata immediatamente eseguibile 

5) La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

"k‘ 

v . 
E) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2 

wce 	
./ 
 

2 1 LUG,2016 
Sarno lì 

il 
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