
N. 2 OGGETTO:Modifica allegato B) del Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta unica comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 19
dell’08.10.2014

Del 31/03/2017

Titolo Nome Presente

Sindaco TOMMASELLI GIUSEPPE X

Consigliere DE SANTIS CARMINANTONIO X

Presidente BOSCAINO TOMMASO X

Consigliere MASTROCINQUE GIOVANNI

Consigliere MEOLI FRANCESCO X

Consigliere DE FILIPPO ANDREA X

Consigliere TESAURO ADDOLORATA

Consigliere BOFFA EMANUELA X

Consigliere SACCOMANNO GRAZIELLA X

Consigliere VIGLIONE GIOVANNI

Consigliere PEDICINI GRAZIA ELMERINDA

Consigliere BELFIORE DARIO

Consigliere CATILLO WALTER

TOTALE PRESENTI 7

TOTALE ASSENTI 6

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000
n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere
Favorevole Il Responsabile

F.to Rag. Mennato BELFIORE

CITTÀ DI FOGLIANISE
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Municipio,12 - CAP 82030 - Foglianise (BN) - Telefono/Fax: 0824.878064/0824.878445 - eMail: info@comune.foglianise.bn.it -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Straordinaria – CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Marzo alle 10.26 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del
vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Tommaso BOSCAINO , assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.





Esce il Consigliere Comunale Mastrocinque Giovanni dichiarando di doversi recare a Benevento
presso la Tesoreria comunale congiuntamente al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria. Si dispiace
di assentarsi ma i doveri di Amministratore gli impediscono di continuare a presenziare la seduta
consiliare. Augura a tutti i presenti un buon prosieguo dei lavori. Esce quindi il Consigliere
comunale Giovanni Mastrocinque.
Il Presidente quindi passa la parola al Sindaco per l’illustrazione del 2° punto all’odg e chiarisce che
si tratta della sola modifica dell’Allegato “B” del Regolamento IUC approvato a suo tempo nel
2014. In effetti dall’entrata in vigore della nuova imposta, l’ufficio Tributi ha rilevato la necessità di
indicare le sottocategorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti all’interno
delle categorie principali approvate dal Legislatore peri comuni inferiore ai 5.000 abitanti. Procede
quindi con la lettura della proposta di deliberazione e sommariamente del nuovo allegato “B”.
Non essendoci altri interventi si procede con la votazione palese che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 7, Assenti: n. 6 (Mastrocinque Giovanni, Tesauro Addolorata, Viglione Giovanni,
Pedicini Grazia Elmerinda, Belfiore Dario e Catillo Walter), Astenuti: n. 0, Votanti: n. 7, Contrari: n.
0, Favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento,

Vista la proposta di deliberazione,

Visto lo schema del nuovo allegato B) relativo alla tabella delle categorie e sottocategorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti di cui al “Regolamento per l’applicazione
comunale dell’imposta unica comunale” approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 dell’08.10.2014;

Visto l’allegato parere favorevole positivo di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’Ufficio Tributi;

Visto l’allegato parere favorevole positivo di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
settore Finanze;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della Conferenza dei capigruppo consiliari di del 27.3.2017

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata quale parte integrante e sostanziale.

2) DI APRROVARE il nuovo allegato B) riferito relativo alla tabella delle categorie e sottocategorie
di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti di cui al “Regolamento per
l’applicazione comunale dell’imposta unica comunale” approvato con Deliberazione di C.C. n.



19 dell’08.10.2014;

Pertanto con separata votazione:
Presenti: n. 7, Assenti: n. 6 (Mastrocinque Giovanni, Tesauro Addolorata, Viglione Giovanni,
Pedicini Grazia Elmerinda, Belfiore Dario e Catillo Walter), Astenuti: n. 0, Votanti: n. 7, Contrari: n.
0, Favorevoli n. 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza a provvedere, con successiva e separata votazione che ha ottenuto il
medesimo risultato.

DELIBERA

di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
T.U.EE.LL. n. 267/2000.



OGGETTO: Modifica allegato B) del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 dell’08.10.2014.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Dato atto che:

 il comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES;

 il comma 730 della predetta Legge precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la
disciplina di applicazione dell’IMU con i correttivi connessi all’abolizione del tributo sulla
prima casa, se di categoria non di lusso, e della previsione della riserva allo Stato per gli
immobili di categoria D;

 il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,
concernente tra l’altro:

Visto inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;



2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale approvato con
Deliberazione di C.C. n. 19 dell’08.10.2014.

Dato atto che per quanto riguarda l’applicazione della TARI:

 il Comune di Foglianise ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

 che congiuntamente al suddetto regolamento è stato approvato l’allegato B) relativo alla
tabella delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;

Atteso che risulta necessario individuare le sottocategorie all’interno delle categorie generali
stabilite dalla normativa in materia al fine di meglio identificare l’appartenenza delle attività non
domestiche per l’applicazione della tariffa TARI.

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dell’Ufficio tributi;

Visto lo schema del nuovo allegato B) relativo alla tabella delle categorie e sottocategorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti di cui al “Regolamento per l’applicazione
comunale dell’imposta unica comunale” approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 dell’08.10.2014;

Visto l’allegato parere favorevole positivo di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’Ufficio Tributi;
Visto l’allegato parere favorevole positivo di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
settore Finanze;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente



parere di regolarità tecnica

Il Responsabile dell’Ufficio tributi, a norma dell’art. 49, comma
1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in
Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis, comma 1,
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con n. 174/2012,
convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ed
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Foglianise, 28.3.2017

Il Responsabile dell’Ufficio tributi
(Dott.ssa Sabrina Giannulli)

parere di regolarità contabile

Il Responsabile del 2° Settore Finanze, a norma dell’art.
49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213
e dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
introdotto con n. 174/2012, convertito in legge n.
213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione.

Foglianise, 28.3.2017

Il Responsabile del Settore 2°
(Rag. Mennato Belfiore)

provvedimento;
2. di approvare il nuovo allegato B) riferito relativo alla tabella delle categorie e

sottocategorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti di cui al
“Regolamento per l’applicazione comunale dell’imposta unica comunale” approvato con
Deliberazione di C.C. n. 19 dell’08.10.2014;

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Foglianise, (BN) 28.3.2017

Il proponente
Il Sindaco Giuseppe Tommaselli



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tommaso BOSCAINO F.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 13/04/2017 al n. 182/2017 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA

È inserita nell’elenco delle deliberazioni inviato ai Capigruppo Consiliari così come prescritto dall’art. 125,
comma 1, D.Lgs. 267/2000.
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