
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 15 DEL 30/03/2017

COMUNE DI CAROSINO

Oggeto: IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC) - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemiladiciassete addì TRENTA del mese di marzo alle ore 17,30, 

nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. 

Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PSAPIO Arcangelo SINDACO

PDI NAPOLI Lucia CONSIGLIERE

PDE SANTIS Mina CONSIGLIERE

PMARINELLI Aldo CONSIGLIERE

PFIORINO Cosimo CONSIGLIERE

PLEONE Cristna CONSIGLIERE

PLONGO Giovanni CONSIGLIERE

PCAMPO Cosimo CONSIGLIERE

PCALO' Lucia CONSIGLIERE

GRECO Rita CONSIGLIERE A
LANEVE Vito CONSIGLIERE A
DI CILLO Onofrio CONSIGLIERE A
VIZZARRO Roberta CONSIGLIERE A

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 16/03/2017

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 16/03/2017

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Present n.   9 Assent n.  4

Assiste il Segretario Comunale Cristna VENUTO.

Presiede l'adunanza Arcangelo SAPIO nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara aperta 
la seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.



 

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’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014; 

Ritenuto, pertanto, di introdurre le modifiche così come evidenziate nell’Allegato A; 

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; 

Visto l’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147; 

Visto il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), che ha stabilito per l’anno 2017, il 

differimento al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 

enti locali; 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000; 

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 

PRESO ATTO dell’allegato resoconto della seduta, elaborato a mezzo stenotipia da parte di ditta 

specializzata, nel quale sono documentati gli interventi dei partecipanti alla seduta e le 

dichiarazioni di voto dei Capigruppo Consiliari; 

 

 CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal 

Presidente-Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale verbalizzante: 

 

Presenti  9 

Assenti  4 (Consiglieri Greco – Laneve – Di Cillo – Vizzarro) 

Astenuti  == 

Contrari   == 

Favorevoli  9 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le modifiche al vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa 

sui Rifiuti (TARI)” come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 



2. Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, come modificato con il presente provvedimento, entra in 

vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

 

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, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall’art. 13, comma 15 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot. Arcangelo SAPIO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 05/04/2017

F.to Quinto CARRIERI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

[X] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[   ] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot.ssa Cristna VENUTO

Data, 05/04/2017



 
 

   Allegato “A” 
   Delibera C.C. n.15 del 30/03/2017 
 
 

Art. 16 bis 
Altre Agevolazioni 

 
1. Sono previste per le sole utenze domestiche, le riduzioni del tributo di seguito riportate, 

sulla base della capacità contributiva dei nuclei familiari, attestata dall’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE): 

 
FASCE  ISEE               VALORE  ISEE          RIDUZIONE TRIBUTO 

1^ fascia    € 0,00   Riduzione del 50% del tributo  
      dovuto     

2^ fascia    € 0,01 - 2.000,00 Riduzione del 25% del tributo  
      dovuto     

 
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate sono applicate su istanza dell’interessato, da 

presentarsi con cadenza annuale, con conseguente discarico del tributo, allegando 
valida certificazione ISEE del nucleo familiare, rilasciata dagli organi competenti, 
relativa ai redditi percepiti nell’anno solare precedente a quello cui si riferisce la 
tassazione. 




