
         COMUNE DI MONTAGUTO
  Provincia di Avellino

ANZIVINO ORAZIO P RESTIERI ANGELA P

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero  12   Del  28-06-2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
                            COMUNALE - COMPONENTE TARI MODIFICA ART. 54

L'ANNO  DUEMILADICIASSETTE IL GIORNO  VENTOTTO DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE 17:15 nel Palazzo
Municipale del Comune suddetto, convocato regolarmente, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

DEI SIGNORI CONSIGLIERI ASSEGNATI A QUESTO COMUNE E IN CARICA :

SCIARAPPA ANGELA KATY P BRUNO BRUNA EURA P

ZECCHINO MARCELLO
DE LUCA NICO

SCHIAVONE MARIA P PIGNATIELLO BRUNO P

P D'ALESSANDRO FEDELE

CIFALDI PIETRO GIUSEPPE P

A

NE RISULTANO PRESENTI N.  10 E ASSENTI N.   1.
Accertata la validità dell’ adunanza, il Signor ZECCHINO MARCELLO in qualità di SINDACO
protempore, assume  la  Presidenza e dichiara aperta la seduta assistito dal SEGRETARIO dott.ssa
Manganiello Barbara.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. N.
267/2000 i pareri come di seguito riportati:

Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica:
FAVOREVOLE: F.to Il Responsabile del Servizio (Camillo Iagulli)_______________

Il l Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile:
FAVOREVOLE: F.to Il Responsabile del servizio (Camillo Iagulli)_______________

P CIFALDI CLAUDIO



Il Sindaco Presidente informa i consiglieri che il Responsabile dei Servizi Finanziari,
in funzione della non facile interpretazione della norma  regolamentare, ne ha proposto
la modifica, che non incide sulla sostanza,  ma mira a spiegare meglio i casi di non
applicabilità della tassa rifiuti.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, rag Camillo Iagulli, conferma che la proposta è
finalizzata a chiarire i dubbi interpretativi ed a sollevare l’ente dall’effettuazione di
verifiche, per cui non è attrezzato.

Il Consigliere Bruno Bruna Eura ritiene che sia sufficiente una autocertificazione da
parte degli interessati.

Il consigliere Cifaldi Claudio osserva che la modifica è finalizzata a tutelare i cittadini.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ribadisce che molti cittadini non residenti
chiedono l’esenzione e che il Comune non può verificare le autocertificazioni. La
struttura, pertanto, può avvalersi di perizie asseverate. Ciò anche a tutela dei cittadini
che pagano il tributo., perché il costo complessivo del servizio rimane invariato e quindi
numerose esenzioni finirebbero per gravare soltanto su quelli che pagano il tributo per
intero.

Poiché non vi sono ulteriori interventi, il Sindaco pone ai voti l’argomento.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

consiglieri presenti n.10
voti favorevoli 9
astenuti 1 (Bruno Bruna Eura)

Il Sindaco proclama l’esito della votazione ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI
quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della
TARES;

Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà
regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma
682 della Legge n. 147/2013 anche all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il
Comune deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica comunale, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2014;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 28-06-2017  -  pag. 2  -  COMUNE DI MONTAGUTO



Ritenuto necessario modificare l’art. 54 del suddetto Regolamento, componente TARI,
al fine di disciplinare i locali ed aree non soggette a tributo;

Considerato che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000
n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio
dell’anno di riferimento;

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000: - parere di regolarità tecnico-
amministrativa;

Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Bruno), espressi per alzata di mano, dai n. 10
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di modificare l’art. 54 del  vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Unica comunale”  - Componente TARI,  approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 17 del 29/07/2014, come segue:

Art. 54
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che
non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
s’individuano a titolo esemplificativo:

le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili,a)
esclusi box e depositi, sprovviste di allacciamento a tutti i servizi di rete
(gas, luce, acqua, fogna);
………..omissis………..b)

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere
indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base
ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale:
- dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti;
- perizia tecnica redatta da professionista abilitato dal quale si evince che il locale non
è idoneo in nessun modo alla produzione di rifiuti

2. Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, la sopra descritta
modifica regolamentare entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018;

3. Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche del
“Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tari” al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
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4. Di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del d. l.vo
267/2000,  con voti  favorevoli 9, astenuti 1 (Bruno), espressi per alzata di mano, dai n.
10 consiglieri presenti e votanti.

Prima di chiudere la seduta, il Sindaco ribadisce quanto comunicato in apertura di
seduta circa l’opportunità di designare il capogruppo di minoranza in vista della
revisione dei regolamenti e della nomina di apposita Commissione consiliare
permanente.

Il consigliere Restieri ottenuti chiarimenti sul contenuto delle comunicazioni del
Sindaco rese in apertura di seduta, eccepisce la mancata verbalizzazione nella
deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2016 delle sue richieste di
informazioni riguardanti la controversia Del Vino Maria Grazia. Ribadisce, quindi, la
richiesta di notizie circa l’esito della vicenda giudiziaria ed il pagamento dei canoni di
concessione.

Il Segretario assicura che gli Uffici interessati forniranno al più presto le notizie
richieste.

La seduta è tolta alle ore 17,55.
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to ZECCHINO MARCELLO                F.to dott.ssa Manganiello Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo Pretorio, nella sede di questo
Comune, per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ………………………...

Montaguto, li ………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to dott.ssa Manganiello Barbara

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________

 La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°
     del D. Lgs. N. 267/2000.

MONTAGUTO, li ………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
        F.to dott.ssa Manganiello Barbara

Copia Conforme all’ originale

Montaguto, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
             dott.ssa Manganiello Barbara
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