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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemiladiciotto, addì  tredici del mese di Gennaio alle ore 09:30, nella Rocca Viscontea, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati 
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
REDA FEDERICO Consigliere Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
BOSSI SERENA Consigliere Presente
BILLA PERRONE DAVIDE Consigliere Presente
GERLI BRUNO Consigliere Presente
ACIERNO MAURIZIO Consigliere Presente
CLERICI LUIGI Consigliere Presente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Assente
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott.ssa Laura Petrecca la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 24/01/2018
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Petrecca



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI -  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che nell’introdurre il primo punto all’ordine del giorno precisa la finalità proposte 
di modifica all’attuale Regolamento;

Udita  l'ampia  ed esauriente  esposizione dell'Assessore Reda che evidenzia in  modo analitico le 
singole  proposte  di  modifica,  rispetto  all’attuale  Regolamento,  sottoposte  all’approvazione  del 
Consiglio Comunale e le motivazioni sottostanti le singole proposte di modifica;

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;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di 
entrate;

VISTO il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che i criteri di applicazione del 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 la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 12/05/2014

RILEVATA la necessità di apportare delle modifiche al suddetto regolamento per favorire una 
maggiore trasparenza ed operatività della disciplina regolamentare;

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;
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VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico,  le 
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

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 T.U.E.L. 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;

Con voti 10 (dieci) favorevoli e 0 (zero) contrari su 12 (dodici) Consiglieri presenti di cui 2 (due) 
astenuti (Clerici e Branduardi);

DELIBERA

1.DI ADEGUARE, per i motivi di cui in premessa, il Regolamento per l’applicazione del Tributo 
sui rifiuti (TARI) come risulta dal testo allegato (A) al presente provvedimento contenente le parti 
modificate ed integrate e dall'allegato (B) già modificato ed integrato.

2.DI DARE ATTO che le modifiche al Regolamento di cui precedente punto 1) entrano in vigore il 
1 gennaio 2018.

3.DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 2011, copia del presente 
provvedimento  e  del  relativo  Regolamento  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.

4.DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  
del D.Lgs. n. 267/2000 con successiva votazione con voti 10 (dieci) favorevoli e 0 (zero) contrari su 12 
(dodici) Consiglieri presenti di cui 2 (due) astenuti (Clerici e Branduardi).
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : REGOLAMENTO  PER LA  DISCIPLINA  DEL TRIBUTO  COMUNALE  SUI 
RIFIUTI -  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  21/12/2017  Il Responsabile Settore Bilancio e 
Programmazione Economica  

   Dott.ssa Anna Maria Lavino  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  21/12/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario   
   Dott.ssa Anna Maria Lavino 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   21/12/2017  Il Segretario Generale   
  Dott.ssa Laura Petrecca      
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Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

 Il Segretario Generale  
   Dott.ssa Laura Petrecca 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 23/01/2018 Il Segretario Generale    
Dott.ssa Laura Petrecca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (articolo  134,  comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

    Il Segretario Generale  
    Dott.ssa Laura Petrecca 
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