
COMUNE DI VINCHIATURO
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P BRACCIO Antonio

PAIANO Annarita P DI LUCENTE Luigi P

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4    Del    29-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- COMPONENTE TARI.

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di  marzo  alle  ore
21:00  , in sessione Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

IULIANO Luigi P PALUMBO Angela P

VALENTE Luigi

Assegnati n. 8       In Carica n. 8          Presenti n.   8     Assenti n.   0.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Carlone Antonello con funzioni
consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che
provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  DE BLASIO Simone in qualità di
Presidente Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA VECCHIA Ernesto P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei

Comuni, afferma che «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. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
Che, con l’entrata in vigore della IUC, viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti

Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013

Dato atto
 Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo

al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo
fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art.
53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28
dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’
articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Dato atto
che con Decreto-Legge del 30/12/2016 n. 244 il termine per la deliberazione del Bilancio di

Previsione per l’anno 2017 è stato differito al 30/03/2017;

Visti
l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i
servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
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l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “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: a) per quanto
riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle
categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina
delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano
conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione
dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

l’art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Il comune con

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo'
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis)
attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla
quantita' di rifiuti non prodotti”.

Dato atto
che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014,

il regime impositivo previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e
dall’art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

Visto
il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con

delibera di consiglio comunale n. 10 del 29.05.2015;

Dato atto
che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni

statali vigenti in materia di Tari;

Dato atto
che a seguito dell’attivazione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” si rende

necessario procedere all’adeguamento del Regolamento IUC nella componente TARI;

Ritenuto
di dover apportare le seguenti modifiche:
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art. 16 – modifica comma 2 –

2.  Sono  considerati  presenti   nel  nucleo   famigliare anche   i membri   temporaneamente   domiciliati altrove. Nel
caso  di servizio  di volontariato o attività  lavorativa o di studio prestata  fuori sede e nel caso di degenze o  ricoveri
presso case di  cura o  i riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per  un  periodo
non  inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata  ai fini della determinazione della tariffa, a
condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e presentata entro il mese di gennaio dell’anno di
riferimento.

art. 24 – sostituzione
1. La tariffa  è ridotta  a nei seguenti casi:

a) nei  confronti delle sole utenze domestiche che abbiano dichiarato di effettuare la pratica del compostaggio
dei rifiuti organici secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento di compostaggio.

b) 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.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 lettera a del presente articolo è pari al 30% della quota fissa e variabile della tariffa
base di riferimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 lettera b del presente articolo può cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota
variabile della tariffa base di riferimento.

4. La riduzione di cui al comma 1 lettera a deve essere richiesta dall’interessato compilando apposito modulo messo a
disposizione dall’Ente entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento e compete anche per gli anni successivi,
senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

5. La riduzione di cui al comma 1 lettera b deve essere richiesta annualmente dall'interessato  presentando  idonea
documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti
di misurazione e rendicontazione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di
trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal
destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in
conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del
modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si
dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da
comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la riduzione indebitamente applicata.

6.  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  e quindi  della  diretta possibilità  di trattamento in loco,  mediante
compostaggio, di tutta la  parte  di  rifiuti organici  e vegetali  nonché  del carattere di  stagionalità  che riveste il
tipo di attività.

art. 25 – aggiunta  comma 2
        2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica in caso di attuazione del servizio di

raccolta differenziata porta a porta.

Vista
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la bozza allegata contenente le sopra citate  modifiche al regolamento per l’applicazione

della IUC componente relativa al tributo sui rifiuti (Tari);

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00,

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento IUC
nella componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 29.05.2015,
al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione conforme allo svolgimento del
servizio di raccolta con modalità porta a porta e confacente alle realtà economico, sociale ed
ambientale,  presenti in questo comune;

Considerato
che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere

dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dl termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti;
che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione

del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.
1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Acquisito il parere del revisore dei conti;

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi;

Sentito il Sindaco che illustra l’argomento soffermandosi sulle tariffe del servizio e
l’attivazione della raccolta differenziata “porta a porta”;

Sentito il Consigliere Palumbo il quale precisa che l’argomento riguardante le tariffe è posto
al successivo punto all’o.d.g., mentre sono in discussione le modifiche regolamentari alla TARI;

Sentito il Sindaco che si scusa per aver confuso i punti all’o.d.g. e procede ad illustrare le
modifiche regolamentari;
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Il Presidente pone ai voti la proposta con il seguente risultato: voti favorevoli n. 5 – contrari n.
3 (Consiglieri Braccio, Palumbo e Di Lucente). Al termine della votazione il Consigliere Braccio
chiede di sapere se si è votato per il punto 3 (modifiche regolamentari) o per il punto 4 (tariffe);

Dato atto che il Presidente spiega l’equivoco e conferma che il voto riguarda il punto 3
(modifiche regolamentari) proponendo, per evitare ogni malinteso, di rinnovare la votazione;

Con la seguente votazione: voti favorevoli n. 5 – contrari n. 3 (Consiglieri Braccio, Palumbo
e Di Lucente), espressa per alzata di mano esito accertato e proclamato dal Presidente:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare le modifiche al regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC),
istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” nella componente TARI,
approvato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 29.05.2015 come sopra riportate;

3) di dare atto che a seguito delle citate modifiche, il nuovo regolamento IUC è quello
allegato alla presente deliberazione per costituirne  parte integrante e sostanziale;

4) di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio
2017;

5) di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di
provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

6) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
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Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLI=
NA  DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC)- COMPONENTE
TARI.

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del Responsabile del
Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000.

Vinchiaturo, lì 17-03-17

Il Responsabile del Servizio
f.to Marino Laura

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 29-03-2017 - Pag. 7 - COMUNE DI VINCHIATURO



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

Il Presidente Consiglio Comunale Il Segretario
f.to  DE BLASIO Simone f.to Dr. Carlone Antonello

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

   Reg. Pubbl. n° 313      del 03-04-17

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 03-04-17 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

f.to IL MESSO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
______________

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

Vinchiaturo, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Carlone Antonello

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vinchiaturo, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Carlone Antonello
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