
 
 

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
 

 
N. 14   del 03/05/2016 

 
 

 
Oggetto:  REGOLAMENTO IUC MODIFICHE ED INTEGRAZIONE CAPO IV TASSA RIFIUTI 
(TARI) DALL'ART. 41 ALL'ART.78 APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.16 DEL 10.09.2014 

 
L'anno duemilasedici , addì tre , del  mese di maggio , alle ore 15,10 , nella sala delle adunanze 
consiliari, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito, in sessione ordinaria e in seduta pubblica   di prima convocazione,  il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Sigg.:
 

Cognome e Nome Presenti  Cognome e Nome Presenti

Capone Antonio Si  Laudano Maria Teresa Si 
Califano Enrico Si  Mammato Lucia Si 
Camera Lidia Si  Ruggiero Mario Si 
Cestaro Marco Si  Scannapieco Lucia Si 
Cipresso Raffaele Si  
Esposito Salvatore Si  
Fiorillo Valentino Si  
Gambardella Chiara Si  
Gatto Andrea Si  

 
All’appello risultano presenti n. 13    componenti e assenti  n. 000   componenti.
Assume la presidenza il sig. Sindaco   Capone Antonio .
Assiste il Segrretario Generale Dott.ssa    Manzolillo Colomba con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione.
Sono presenti gli Assessori esterni: .
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente invita il Consiglio a trattare il 
presente argomento iscritto all’ordine del giorno.
 
Visto il  PARERE POSITIVO   sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL  RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Marruso - Resp. P.T. 

 
Visto il PARERE POSITIVO sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL  RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dott. Giuseppe Marruso - Resp. P.T. 



Alle ore 17.15 si allontana lasciando l’aula la Consigliera Scannapieco Lucia, portando a 12 il 
numero dei presenti.

Il Sindaco-presidente cede la parola al consigliere Gatto per relazionare sull’argomento. Il consigliere 
rappresenta che la modifica del Capo  IV -disciplinante la TARI- del   regolamento  IUC vigente è 
derivata  dalla  necessità  di  adeguarlo  alle  nuove  disposizioni  normative  in  materia  nonché  di 
apportare integrazioni specifiche riferite alla tassa sui rifiuti. Precisa che , nell’intento di realizzare 
una maggiore armonizzazione del regolamento comunale con il D.P.R. 158/1999, nella parte in cui 
stabilisce  “gli  enti  locali  assicurano  le  agevolazioni  per  la  raccolta  differenziata  attraverso  
l'abbattimento della parte variabile della tariffa” si è ritenuto di modificare la formulazione dell'articolo 
58 prevedendo di applicare una riduzione sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche 
che attivino il compostaggio dei propri scarti organici e, pertanto, di approvare la nuova disposizione 
regolamentare di cui all’ art. 57.Relativamente alle agevolazioni non specificatamente contemplate 
dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art 1 Legge 143/2013, si è ritenuto, inoltre, di non 
indicare  nel  Regolamento  TARI  le  percentuali  di  riduzione  applicabili  ma  di  demandare  la 
determinazione in sede di approvazione delle tariffe quantificate sulla base del piano finanziario 
annuale e delle diponibilità di bilancio. 

 La  consigliera  Mammato,  a  nome  dei  gruppi  “Insieme  per  Maiori”  e  “Città  Nuova”,  dichiara 
l’astensione dalla votazione sulla base delle motivazioni addotte nella dichiarazione di voto allegata 
al verbale (allegato B)
Il consigliere Fiorillo dichiara di non sentirsi di votare a favore, pertanto, si asterrà dal voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-con delibera n. 16 del 10/09/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento dell'imposta 
unica comunale (IUC), istituita con la legge del 27 dicembre 2013, n. 147;
-la IUC si basa su due presupposti impositivi: l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
-la  IUC  si  compone:1)  dell'IMU  imposta  municipale  propria  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal 
possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali, 2) della TASI componente riferita ai 
servizi indivisibili e 3) della TARI-  tassa sui rifiuti- destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
RITENUTO apportare modifiche al suddetto regolamento comunale al fine di adeguarlo alle nuove 
disposizioni  normative  nonché  integrazioni  specifiche  riferite  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI)-  ed  in 
particolare:
-specificare,  nell'ambito  della  potestà  regolamentare  riconosciuta  ai  Comuni  ex  art.  52  D.  Lgs. 
446/1997, il termine di presentazione della dichiarazione TARI (articolo 66) al fine di migliorare la 
gestione del tributo con tempestivo aggiornamento della banca dati tributaria e della riscossione del 
tributo stesso;
-precisare  le  modalità  per  il  versamento  della  TARI  (articolo  67)  entro  le  previste  scadenze di 
pagamento, così come disciplinato dall'articolo 1 comma 688 della legge 147/2013 agevolando nel 
contempo l'adempimento del contribuente;
DATO ATTO che si rende necessario armonizzare alla normativa nazionale le tariffe da applicare 
alle  varie  tipologie  domestiche  in  considerazione  della  particolare  natura  e  vocazione  turistica 
dell’Ente;
CONSIDERATO  che l’amministrazione  intende  perseguire  la  massima  efficienza  nella  raccolta 
differenziata  dei  rifiuti  sia  in  termini  di  contenimento  della  spesa  che  di  incentivazione  di 
comportamenti sempre più virtuosi diretti alla differenziazione dei rifiuti a tutela dell'ambiente; 
ATTESO che:
- nell’intento di realizzare una maggiore armonizzazione del regolamento comunale con il D.P.R. 
158/1999, nella parte in cui stabilisce “…omissis…. gli enti locali assicurano le agevolazioni per la 
raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa…omissis..”..  si ritiene 
di modificare la formulazione dell'articolo 58 del vigente Regolamento prevedendo di applicare una 



riduzione sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che attiveranno il compostaggio 
dei propri scarti organici e, pertanto, di approvare la nuova disposizione regolamentare di cui all’ art. 
57;
-si ritiene opportuno, relativamente alle agevolazioni non specificatamente contemplate dalla lettera 
a)  alla lettera e)  del comma 659 art  1 Legge 143/2013,  non indicare nel  Regolamento TARI le 
percentuali di riduzione applicabili ma demandare la determinazione in sede di approvazione delle 
tariffe quantificate sulla base del piano finanziario annuale e delle diponibilità di bilancio ;
DATO ATTO che il regolamento disciplinante la IUC è approvato o modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
RITENUTO modificare il  CAPO IV rubricato  TARI  del  vigente  Regolamento comunale IUC che 
consta di n° 38 articoli e specificatamente dall’articolo 41 all’articolo 78 ed approvare, pertanto, lo 
stesso CAPO IV nella nuova formulazione (allegato A) che allegata alla presente ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
VISTI: 

− l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 
− il D. Lgs. 23/2011; 
− il D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 
− la legge 147/2013; 
− la legge 208/2015; 
− il D. Lgs. 267/2000; 
− lo statuto comunale; 

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del 
Responsabile Area Finanziaria;
VISTO il parere del Revisore dei Conti n. 3 del 26.04.2016

Con voti  favorevoli : 8 - Astenuti: 4 (Califano, Fiorillo, Laudano, Mammato)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di  approvare  il  nuovo  CAPO  IV-  TASSA  RIFIUTI  (TARI)  artt.  da  n.  41  a   n.  78   del 

REGOLAMENTO IUC approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 10.09.2014 nella formulazione 
(allegato A) che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il vigente Regolamento comunale della  IUC approvato con deliberazione C.C. n. 
16 del 10.09.2014 risulta modificato ed integrato nel CAPO IV così come  indicato al punto 2);

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Sindaco Il Segrretario Generale  
Capone Antonio Dott.ssa Manzolillo Colomba 

  

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE

 
N. _____________   Reg. Pubblicazioni
 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
 

ATTESTA
 

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni  consecutivi,  nell’apposita  sezione  “Albo  on  line”  sul  sito  web  istituzionale  di  questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, 
altresì, affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000.
 
Maiori, lì _____________ 

Il Segrretario Generale 
Dott.ssa Colomba Manzolillo

 

 

 
ESTREMI  DELLA DELIBERAZIONE

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

 
A T T E S T A

 
che la presente deliberazione:
-   che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 

4, D.Lgs. n. 267/2000).
 
Maiori, li _____________ 

Il Segrretario Generale 
Dott.ssa Colomba Manzolillo 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il giorno _______________   decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000)
 

Il Segrretario Generale 
Dott.ssa Colomba Manzolillo 
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