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COPI,A DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MODIFIC}IE E INTEGRAAOM REGOLAMENTO ruC APPROVATO CON DELIBERA
c.c. N. 20 DEL 30t7120t4

L'aruro Duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 20,45 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI presenti assenti

I{AMPOBASSOCatia
2 -PIERDOMEMCO Gabriele
3-SAVIM Linda
4-MARLANI Rosanna

5- MORETTIM lv{aurizio
6-MASCIULLI Valeria
7- DI GIOVANM Davide
8- Piacentirri Gìanluca
9- PASQUALONE Margherita
l0- BOTTIMLorenzo
11- DE AMICIS Isaura

Assegnati n 1l in carica n. I I Presenti n. 9 Assenti n. 2

Risultato
CAMPOBASSO
sopraindicato.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI LORENZO Piergiorgio

intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig.ra
quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

che gli
Catia il

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2AA0,n.267;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsatile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica e per

quanto di competenza,
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e per quanto di

competenea,
ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 hanno espresso parcre: favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con decorrenza07.04.2016 si e' awiata su tutto il territorio Comunale il Servizio di raccolta

differenziata dei Rifiuti ;

Visto il Piano Finanziario TARI predisposto dall'Ufficio di competenza approyato con atto consiliare n. 7

de|29.04.2016;

Rilevato che detto Piano è stato predisposto in via prorvisoria per la mancanza di dati certi sui quali

poter valutare gli effetti del nuovo sistema di raccolta e quindi adeguare di conseguenza le tariffe
attualmente in vigore;

Considerato comunque che, in base a proiezioni effettuate dai competenti Uffici la gestione frnanziaia
relativa alla voce ruC -TARI porterà una diminuzione dei costi del servizio valutati nella misura

percentuale dal 20% al 25o/o ;

Ritenuto pertanto di dover apportare modifiche al disposto dell'art.55 del regolamento IUC-TARI
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 30.07.2014 prevedendo ulteriori riduzioni delle percentuali

della tassa al fine di incentivare la differeruiazione dei rifiuti , fermo restando la copertura integrale dei costi

del servizio;

Viste le modifiche ed integrazionipredisposte dall'Ufficio Tributi ;

Sentito il consigliere Pasqualone Margherita, la quale preannuncia il proprio voto contrario in
quanto non viene prevista l'esclusione dei costi di smaltimento dei rifiuti ingombranti attualmente posti a
carico degli utenti;

VISTO l'art.42, secondo comma, lettere b) ed l) del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
VISTO I'art. 172 del D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione espressa in forma palese, verificata e proclamata dal Sindaco Presidente:

- presenti n. 9

- astenuti n. ----

- voti favorevoli n. 7

- voti contrai n.2

DELIBERA

Le premesse faruro parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di apportare all'art. 55 " Riduzione per le utenze domestiche" del regolamento IUC- TARI,
approvato con delibera c.c. n. 20 del 301712014Ie seguenti modifiche:

- al comma I la numerazione dei punti 7.a,2.a,3.a viene sostituita rispettivamente dalla seguente:

a,b, c;

- si aggiungono i seguenti commi:

"2.|a TARI è ridotta:

i

a. del 6Y, per tutte le utenze domestiche ;

b. del 22oÀ per tutte le utenze domestiche che effettuano il compostaggio."

3. Le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) c) del comma 1 non sono cumulabili,

competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno zuccessivo a quello della richiesta,

salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio



occupazioneldetenzione o possesso o di vaiazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della
dichiarazione . Il contribuente e' tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto
alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di
variazione. Le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si intendono al netto
dell'addizionale provinciale ed hanno decorrenza dal 01 .01.2016. esse non sono cumulabili e sono
applicabili d'ufficio sulla base degli atti esistenti presso l'ufficio Tributi owero forniti dalla ditta
affidataria del servizio."

Di dare atto che in conseguenza delle modifiche come sopra apportate il testo dell'art. 55 risulta
essere il seguente:

ART.55
RIDAZIONE PER LE ATENZE DOMESTICHE

I. Ai sensi dell'art.1, comma 659, della Legge n.14712013,Ia TARI e' ridotta nelle seguenti ipotesi :

a)-abitazioni in cui e' presente un portatore di handicap con i requisiti di cui all'aÉ.3 della Legge
104192 : riduzione del20 %o ;

b) abitazioni il cui unico occupante è stabilmente residente in case di cura riduzione de|20%o;
c)- fabbricati rurali strumentali il cui proprietario per la stessa unita' immobiliare risulta esentato dal

pagamento IMU e/o TASI : riduzione del l0%o .

2, LaTari e'ridotta:
a)- del 60À per tutte le utenze domestiche ;

b)- del 22Yo per tutte le utenze domestiche che effettuano il compostaggio.

3. Le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) c) del comma 1 non sono cumulabili,
competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta,
salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio
occupazioneldetenzione o possesso o di vaiazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della
dichiarazione . Il contribuente e' tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto
alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di
variazione. Le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si intendono al netto
dell'addizionale provinciale ed hanno decorrenza dal 0l .01.2016. esse non sono cumulabili e sono
applicabili d'ufficio sulla base degli atti esistenti presso l'ufficio Tributi ovvero fomiti dalla ditta
affidataria del servizio

Pubblicare la presente modifica al Regolamento IUC-TARI , sul sito istituzionale del Comune di
Vicoli, nonché trasmettere lo stesso al Ministero dell'Economia e Finanza ai sensi del DLGS n.446 del 1997

Inoltre, con apposita votazione espressa in forma palese, verificata e proclamata dal Sindaco
Presidente:

- presenti n. 9

- astenuti n. ---

- voti favorevoli n. 7

- voti contrai n. 2

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 -
comma 4 - del D.Lgs. n.26712000.



approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: CAMPOBASSO Catia

IL SEGRETARIO COMT.INALE

F.to: DI LORENZO Piergiorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, lo comrna,

del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna

e vi rimarràper 15 giorni consecutivi .

N. ?5& del Registro delle pubblicazioni

Data IL MESSO COMTJNALE

f.to:PVZOLI Emilio

ATTESTAZIONE DI ESECUTIYITA'

La presente deliberazione :

NON SrcGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134,4"

comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, n data

Data
IL SEGRETARIO COM{,]NALE

f.to :

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

dalla residenza comunale, lì i$:il. :itli;
L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO


