
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI): modifiche ed integrazioni.

L'anno  2017 il  giorno  30 del  mese di  MARZO alle ore  17:15, nella sala  consiliare della  Sede Municipale del Comune

suddetto.

Alla  prima convocazione in  sessione  Ordinaria,  che è  stata  partecipata  ai  signori  Consiglieri  a  norma di  legge,  risultano

all'appello nominale:

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

1 DE LUCA Salvatore Sì

2 ROLLO Marialuce Sì

3 BRIGANTI Francesco Sì

4 MONCULLO Claudio Sì

5 CASCIONE Valentina Sì

6 MARINO Roberta Sì

7 MAZZOTTA Antonino Sì

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

8 PEZZUTO Nicola Sì

9 DE LORENZO Alberico Sì

10 BUDANO Gianluca Sì

11 CESANO Simona Sì

12 GATTO Rosalba Sì

13 MAZZOTTA Lorenzo Sì

Totale presenze 12     Totale assenze 1

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Consigliere Sig.ra MARINO Roberta nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

- Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angela NOZZI. La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo

che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

SERIZIO TRIBUTI E FISCALITA`

LOCALE

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in

ordine alla regolarità tecnica della presente

deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del

T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Domenico MUNI

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in

ordine alla regolarità tecnica della presente

deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del

T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in

ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e

regolamenti  della  presente  deliberazione

(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Angela NOZZI
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Prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno alle ore 19,45 si allontana il Consigliere Budano

Gianluca (Consiglieri presenti 11/13, Consiglieri assenti: Budano Gianluca e Cesano Simona).

Il sindaco illustra l'emendamento alla presente delibera:  successivamente all'articolo 43 viene inserito l'articolo

44 al regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti “TARI” nel testo che segue: 

1. A sostegno dei soggetti  residenti nel territorio del comune di Cellino San Marco, che si trovano in

condizioni di disagio economico-sociale, viene riconosciuta un'agevolazione nel pagamento della TARI,

dovuta per il servizio relativo ai rifiuti della propria abitazione. Il beneficio compete a condizione che il

richiedente  e  i  componenti  del  proprio  nucleo  familiare  non  siano  proprietari  di  altri  immobili  nel

territorio  nazionale,  oltre  all'eventuale  possesso  dell'abitazione  di  residenza,  per  la  quale  viene

corrisposta la TARI e non superino agli effetti ISEE il reddito annuo complessivo del nucleo familiare

come  indicato  nella  tabella  sottostante.  Per  il  riconoscimento  del  beneficio,  il  fabbricato  adibito  ad

abitazione deve essere iscritto in Catasto nella categoria catastale "A", ad eccezione della categoria A1

(tipo signorile); A8 (villa); A9 (castello, palazzo).

2. Il nucleo familiare che occupa l’abitazione e/o pertinenza, di cui al comma 2, composto al massimo da

due persone d’età superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, residenti nel Comune, titolari

esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall’Inps e

che non superi, agli effetti ISEE, il limite di reddito stabilito nella tabella sottostante, viene riconosciuta

una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

3. Ai nuclei familiari che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al comma 2, e nei quali risulti

convivente un soggetto portatore di handicap o con invalidità accertata dalle competenti autorità non

inferiore al 70%, il cui reddito complessivo annuo, ai fini ISEE, non risulti superiore ai limiti di reddito

indicati nella tabella sottostante, viene riconosciuta una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella

parte variabile della tassa);

4. Ai nuclei familiari con oltre quattro componenti, che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al

comma 2 e che risulti convivente almeno un soggetto ultrasessantacinquenne, il cui reddito complessivo

annuo  del  nucleo  non  risulti  superiore  ai  limiti  di  reddito  indicati  nella  tabella  sottostante,  viene

riconosciuta una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

5. Ai nuclei familiari con oltre quattro componenti, che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al

comma 2 e nei quali nessun componente risulti aver percepito reddito nell’anno 2014, (ISEE = 0) viene

riconosciuta una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

5. Le riduzioni di cui all'art.23 e seg. nonchè dell'allegato D) del Regolamento Comunale TARI, approvato

con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del  consiglio  comunale,  n.  12  del

10/07/2014, sono tutte confermate per l'anno 2015;

7. Per l’anno 2017 le riduzioni effettuate alle utenze domestiche e non domestiche sono tutte confermate

nella  misura  stabilita  nell'anno  2016,  a  condizione  che  i  soggetti  beneficiari  producano  idonea

documentazione  reperibile  sul  sito  web  istituzionale  www.comune.cellinosanmarco.br.it  alla  sezione

"Tributi Modulistica" entro il 30 novembre 2017. 
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TABELLA LIMITI DI REDDITO ISEE

1. Persone

componen

ti il nucleo

familiare

2. Limiti  di  reddito  dell'indicatore

della  situazione  economica

equivalente ISEE espresso in euro

3. 1 4. Fino a euro 5.500,00

5. 2 6. Fino a euro 7.500,00

7. 3 8. Fino a euro 10.000,00

9. 4 10. Fino a euro 12.000,00

11. 5 12. Fino a euro 15.000,00

13. oltre 5 14. Fino a euro 18.000,00

8. Alla domanda per ottenere i benefici previsti deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva unica

(D.S.U.)  attestante  la  fascia  di  reddito  del  nucleo  familiare  (nuovo  modello  ISEE  da  richiedersi

esclusivamente presso i CAAF o INPS o Agenzia delle Entrate di Brindisi) corredata dalla documentazione

utile a dimostrare il possesso dei requisiti.

9.  Ai  sensi  dell’art.71  commi  1  e  2  del  T.U.  approvato  con  D.P.R.  n.  445/2000,  l’Amministrazione

Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora le

stesse presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, troverà applicazione il comma

3  dell’art.71  del  summenzionato  T.U.  Nel  caso  in  cui  vengano  accertate  dichiarazioni  mendaci,  nei

confronti del dichiarante troveranno applicazione gli art. 75 e 76 del predetto T.U.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

l'emendamento viene sottoposto a votazione ed accolto

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente:

- Consiglieri presenti n. 11/13;

- Consiglieri assenti n. 2/13 (Budano Gianluca e Cesano Simona);

- Votanti n. 11/11;

- Voti favorevoli n. 9/11;

- Voti contrari n. 2/11 (Gatto Rosalba e Mazzotta Lorenzo);

- Astenuti nessuno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ha istituito, a

decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo altresì la soppressione di tutti i

prelievi  relativi  alla  gestione  dei  rifiuti  urbani,  sia  di  natura  patrimoniale  sia  di  natura  tributaria,  compresa

l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;
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- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, ha cessato di avere applicazione nel comune di

Cellino San Marco la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte

prima di predetta data;

RICHIAMATO l’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare:

- il comma n. 639, 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, ed una componente riferita ai servizi, che si

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma n. 704 che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo denominato TARES e la sua

disciplina applicativa;

- i commi 641-668 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che hanno riscritto le norme

relative  alla  tassa  sui  rifiuti  c.d.  TARI,  disciplinandone  presupposto  impositivo,  fattispecie  imponibili,  misure

tariffarie, agevolazioni;

- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art. 2 ha modificato ed integrato alcune delle citate

disposizioni normative;

VISTI  l’art.  52 del  D.Lgs 446/97,  disciplinante  la potestà  regolamentare dell’Ente in materia  di  entrate,  ed il

comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio Comunale,

relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe,  la classificazione delle categorie di

attività con omogenea potenzialità di  produzione dei  rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie,  che tengano

conto  altresì  della  capacità  contributiva  della  famiglia,  la  disciplina  di  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,

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;

CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel DPR n. 158/1999, che contiene

il cd. “metodo normalizzato” utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;

VISTO il vigente regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti “TARI”, approvato con deliberazione della

Commissione  Straordinaria  n.12  del  10/07/2014  e  successivamente  modificato  con  Deliberazione  della

Commissione Straordinaria n.14 del 06/08/2015 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2016;

RITENUTO di apportare per l’anno in corso delle modifiche all’articolo 17 disciplinante gli occupanti le utenze

domestiche e precisamente di prevedere la tassazione dei box, garage e cantine di pertinenza alle utenze domestiche

parametrata  ad  un  occupante,  al  fine  di  mitigare  il  prelievo  tariffario  su  dette  utenze,  nonché  di  modificare

integralmente l'articolo 43 relativo alle disposizioni per l'anno 2016; 

DATO ATTO che  il  termine  per  approvare  i  regolamenti,  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 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come

interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L.

28 dicembre 2001 n. 448;

VISTO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n.304 in data 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio

di previsione dell’esercizio 2017;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del D.Lgs. n.267

del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012;
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DATO  ATTO  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente  commissione

consiliare;

VISTO:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente:

- Consiglieri presenti n. 11/13;

- Consiglieri assenti n. 2/13 (Budano Gianluca e Cesano Simona);

- Votanti n. 11/11;

- Voti favorevoli n. 9/11;

- Voti contrari n. 2/11 (Gatto Rosalba e Mazzotta Lorenzo);

- Astenuti nessuno;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE il comma 1 dell’art.17 “Occupanti le utenze domestiche” che attualmente recita:

 

1.  Per  le  utenze  domestiche  condotte  da  persone  fisiche  che  vi  hanno  stabilito  la  propria  residenza

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e

dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

nella nuova versione

1.  Per  le  utenze  domestiche  condotte  da  persone  fisiche  che  vi  hanno  stabilito  la  propria  residenza

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune,

tranne per le pertinenze (box, garage e cantine) per le quali si considera il numero di occupanti pari ad 1

(uno).   Devono  comunque  essere  dichiarate  le  persone  che  non  fanno  parte  del  nucleo  familiare

anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

DI MODIFICARE integralmente l'art.43 “Disposizioni per l'anno 2016” che attualmente recita:

1. Per l’anno 2016 il tributo sarà versato così come segue:

- n. 3 rate in acconto se l'importo non supera euro 150,00;

- n. 5 rate in acconto se l'importo è superiore a 150,00 euro e fino a 250,00 euro;
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- n. 7 rate in acconto se l'importo è superiore ad euro 250,00.

Le rate avranno le seguenti scadenze: il 30 aprile - 30 maggio - 30 giugno - 30 luglio - 30 agosto - 30

settembre - 31 ottobre 2016.

Il versamento a saldo e conguaglio sarà versato entro il 15 novembre 2016.

2. A sostegno dei soggetti  residenti nel territorio del comune di Cellino San Marco, che si trovano in

condizioni di disagio economico-sociale, viene riconosciuta un'agevolazione nel pagamento della TARI,

dovuta per il servizio relativo ai rifiuti della propria abitazione. Il beneficio compete a condizione che il

richiedente  e  i  componenti  del  proprio  nucleo  familiare  non  siano  proprietari  di  altri  immobili  nel

territorio  nazionale,  oltre  all'eventuale  possesso  dell'abitazione  di  residenza,  per  la  quale  viene

corrisposta la TARI e non superino agli effetti ISEE il reddito annuo complessivo del nucleo familiare

come  indicato  nella  tabella  sottostante.  Per  il  riconoscimento  del  beneficio,  il  fabbricato  adibito  ad

abitazione deve essere iscritto in Catasto nella categoria catastale "A", ad eccezione della categoria A1

(tipo signorile); A8 (villa); A9 (castello, palazzo).

3. Il nucleo familiare che occupa l’abitazione e/o pertinenza, di cui al comma 2, composto al massimo da

due persone d’età superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, residenti nel Comune, titolari

esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall’Inps e

che non superi, agli effetti ISEE, il limite di reddito stabilito nella tabella sottostante, viene riconosciuta

una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

4. Ai nuclei familiari che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al comma 2, e nei quali risulti

convivente un soggetto portatore di handicap o con invalidità accertata dalle competenti autorità non

inferiore al 70%, il cui reddito complessivo annuo, ai fini ISEE, non risulti superiore ai limiti di reddito

indicati nella tabella sottostante, viene riconosciuta una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella

parte variabile della tassa);

5. Ai nuclei familiari con oltre quattro componenti, che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al

comma 2 e che risulti convivente almeno un soggetto ultrasessantacinquenne, il cui reddito complessivo

annuo  del  nucleo  non  risulti  superiore  ai  limiti  di  reddito  indicati  nella  tabella  sottostante,  viene

riconosciuta una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

6. Ai nuclei familiari con oltre quattro componenti, che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al

comma 2 e nei quali nessun componente risulti aver percepito reddito nell’anno 2014, (ISEE = 0) viene

riconosciuta una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

7. Le riduzioni di cui all'art.23 e seg. nonchè dell'allegato D) del Regolamento Comunale TARI, approvato

con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del  consiglio  comunale,  n.  12  del

10/07/2014, sono tutte confermate per l'anno 2015;

8. Per l’anno 2015 le riduzioni effettuate alle utenze domestiche e non domestiche sono tutte confermate

nella  misura  stabilita  nell'anno  2014,  a  condizione  che  i  soggetti  beneficiari  producano  idonea

documentazione  reperibile  sul  sito  web  istituzionale  www.comune.cellinosanmarco.br.it  alla  sezione

"Tributi  Modulistica"  entro  il  30  novembre  2015.  In  mancanza  della  predetta  documentazione  sarà
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effettuato il conguaglio nell’anno 2016 tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto.

TABELLA LIMITI DI REDDITO ISEE

15. Persone

componen

ti il nucleo

familiare

16. Limiti  di  reddito  dell'indicatore

della  situazione  economica

equivalente ISEE espresso in euro

17. 1 18. Fino a euro 5.500,00

19. 2 20. Fino a euro 7.500,00

21. 3 22. Fino a euro 10.000,00

23. 4 24. Fino a euro 12.000,00

25. 5 26. Fino a euro 15.000,00

27. oltre 5 28. Fino a euro 18.000,00

Alla domanda per  ottenere i  benefici  previsti  deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva unica

(D.S.U.)  attestante  la  fascia  di  reddito  del  nucleo  familiare  (nuovo  modello  ISEE  da  richiedersi

esclusivamente presso i CAAF o INPS o Agenzia delle Entrate di Brindisi) corredata dalla documentazione

utile a dimostrare il possesso dei requisiti.

Ai sensi dell’art.71 commi 1 e 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale

procederà  ad  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese.  Qualora  le  stesse

presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, troverà applicazione il comma 3

dell’art.71 del summenzionato T.U.

Nel  caso  in  cui  vengano  accertate  dichiarazioni  mendaci,  nei  confronti  del  dichiarante  troveranno

applicazione gli art. 75 e 76 del predetto T.U.

nella nuova versione

Art.43 “Versamento della tassa rifiuti”

1.  Il  versamento  è  dovuto,  previo  invito  al  contribuente,  nel  numero  di  rate  e  nelle  scadenze  fissate

annualmente  con  apposita  delibera  di  Consiglio  Comunale,  con  possibilità  di  versare  l’importo

complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

DI INSERIRE DOPO l'articolo 43 l'articolo 44 “Disposizioni per l'anno 2017” nel seguente testo: 

1. A sostegno dei soggetti  residenti nel territorio del comune di  Cellino San Marco, che si trovano in

condizioni di disagio economico-sociale, viene riconosciuta un'agevolazione nel pagamento della TARI,
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dovuta per il servizio relativo ai rifiuti della propria abitazione. Il beneficio compete a condizione che il

richiedente  e  i  componenti  del  proprio  nucleo  familiare  non  siano  proprietari  di  altri  immobili  nel

territorio  nazionale,  oltre  all'eventuale  possesso  dell'abitazione  di  residenza,  per  la  quale  viene

corrisposta la TARI e non superino agli effetti ISEE il reddito annuo complessivo del nucleo familiare

come  indicato  nella  tabella  sottostante.  Per  il  riconoscimento  del  beneficio,  il  fabbricato  adibito  ad

abitazione deve essere iscritto in Catasto nella categoria catastale "A", ad eccezione della categoria A1

(tipo signorile); A8 (villa); A9 (castello, palazzo).

2. Il nucleo familiare che occupa l’abitazione e/o pertinenza, di cui al comma 2, composto al massimo da

due persone d’età superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, residenti nel Comune, titolari

esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall’Inps e

che non superi, agli effetti ISEE, il limite di reddito stabilito nella tabella sottostante, viene riconosciuta

una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

3. Ai nuclei familiari che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al comma 2, e nei quali risulti

convivente un soggetto portatore di handicap o con invalidità accertata dalle competenti autorità non

inferiore al 70%, il cui reddito complessivo annuo, ai fini ISEE, non risulti superiore ai limiti di reddito

indicati nella tabella sottostante, viene riconosciuta una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella

parte variabile della tassa);

4. Ai nuclei familiari con oltre quattro componenti, che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al

comma 2 e che risulti convivente almeno un soggetto ultrasessantacinquenne, il cui reddito complessivo

annuo  del  nucleo  non  risulti  superiore  ai  limiti  di  reddito  indicati  nella  tabella  sottostante,  viene

riconosciuta una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

5. Ai nuclei familiari con oltre quattro componenti, che occupano civili abitazioni e pertinenze, di cui al

comma 2 e nei quali nessun componente risulti aver percepito reddito nell’anno 2014, (ISEE = 0) viene

riconosciuta una riduzione del 30% (sia nella parte fissa che nella parte variabile della tassa);

5. Le riduzioni di cui all'art.23 e seg. nonchè dell'allegato D) del Regolamento Comunale TARI, approvato

con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del  consiglio  comunale,  n.  12  del

10/07/2014, sono tutte confermate per l'anno 2015;

7. Per l’anno 2017 le riduzioni effettuate alle utenze domestiche e non domestiche sono tutte confermate

nella  misura  stabilita  nell'anno  2016,  a  condizione  che  i  soggetti  beneficiari  producano  idonea

documentazione  reperibile  sul  sito  web  istituzionale  www.comune.cellinosanmarco.br.it  alla  sezione

"Tributi Modulistica" entro il 30 novembre 2017. 

TABELLA LIMITI DI REDDITO ISEE

29. Persone

componen

ti il nucleo

30. Limiti  di  reddito  dell'indicatore

della  situazione  economica

equivalente ISEE espresso in euro
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familiare

31. 1 32. Fino a euro 5.500,00

33. 2 34. Fino a euro 7.500,00

35. 3 36. Fino a euro 10.000,00

37. 4 38. Fino a euro 12.000,00

39. 5 40. Fino a euro 15.000,00

41. oltre 5 42. Fino a euro 18.000,00

8. Alla domanda per ottenere i benefici previsti deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva unica

(D.S.U.)  attestante  la  fascia  di  reddito  del  nucleo  familiare  (nuovo  modello  ISEE  da  richiedersi

esclusivamente presso i CAAF o INPS o Agenzia delle Entrate di Brindisi) corredata dalla documentazione

utile a dimostrare il possesso dei requisiti.

9.  Ai  sensi  dell’art.71  commi  1  e  2  del  T.U.  approvato  con  D.P.R.  n.  445/2000,  l’Amministrazione

Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora le

stesse presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, troverà applicazione il comma

3  dell’art.71  del  summenzionato  T.U.  Nel  caso  in  cui  vengano  accertate  dichiarazioni  mendaci,  nei

confronti del dichiarante troveranno applicazione gli art. 75 e 76 del predetto T.U.

2) DI RIAPPROVARE il  Regolamento per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  così  come

modificato ed  emendato;

3) DI  DARE  ATTO che  il  Regolamento,  così  come  modificato  ed  approvato  con  la  presente

deliberazione, entra in vigore il 01/01/2017 e che le tariffe del tributo formano annualmente oggetto di

specifica deliberazione;

4) DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della

stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del

D.L. 01/2011;

Stante l’urgenza, con la seguente separata votazione: 

- Consiglieri presenti n. 11/13;

- Consiglieri assenti n. 2/13 (Budano Gianluca e Cesano Simona);

- Votanti n. 11/11;

- Voti favorevoli n. 9/11;

- Voti contrari n. 2/11 (Gatto Rosalba e Mazzotta Lorenzo);

- Astenuti nessuno;
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DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.

Alle ore 20,00 termina la seduta.
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Il  presente verbale,  salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL  PRESIDENTE

F.to Sig.ra MARINO Roberta

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Angela NOZZI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito

comunale per 15 giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 06/04/2017

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Sig.ra SPADARO Antonella

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il giorno 30/03/2017 per:

[X] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);

[ ] decorrenza di gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);

[ ] decorrenza dei termini dei 30 gg. dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs 267/2000);

Cellino San Marco, lì, 

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Angela NOZZI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________

 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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