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COPIA 

 
 
 
 

COMUNE DI GRAGNANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  41 del  03-07-2018   
 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina nell'ambito dell'imposta uni-
ca comunale (IUC), del tributo comunale tassa rifiuti (TARI) - integra-
zioni e rettifiche 
 
 L’anno 2018, il giorno 03 del mese di luglio  nella sala delle adunanze della Se-
de Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta  pubblica di prima  convocazione. 
 
Sono presenti ed assenti i Signori: 
 
  

CONSIGLIERI Pr. Ass CONSIGLIERI Pr. Ass. 

CIMMINO Paolo – Sindaco X  PEPE Giulio X  

D'AURIA Aniello X  DI MAIO Filomena X  

SCALA Francesco X  MASCOLO Patrizio X  

FONTANELLA Anna  X DE ANGELIS Antonio X  

CASO Chiara X  SORRENTINO Giovanni  X 

D'ARCO Antonio  X SOMMA Silvana X  

SANTARPIA Martino X  CASTRIGNANO Salvatore X  

ABAGNALE Rosina X  DELLE DONNE Anna  X 

DI NOLA Mario X     

 
 
Presenti N.  13                                                          Assenti N. 04 
 

Presiede l’adunanza il dr. Aniello D'Auria,  nella qualità di Presidente. 
 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa  Maria Ausilia Inserra, incaricato della 
redazione del verbale. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la se-
duta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Partecipano alla seduta odierna gli Assessori: D'Apuzzo Mario - Guadagno Ciro - Vitale 
Alberto. 
 
 
 Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al Punto 4 dell'o.d.g. a-
vente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina nell'ambito dell'imposta unica comu-
nale (IUC), del tributo comunale tassa rifiuti (TARI) - Integrazioni e rettifiche"; 
 
 Prende la parola l'Assessore al ramo Dott. Ciro Guadagno, il quale dà lettura del-
la proposta di deliberazione. 
 
 L'intervento dell'Ass. Guadagno, redatto con la tecnica della stenotipia compute-
rizzata, è riportato in allegato e forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 
 Il Presidente, non essendoci altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri 
presenti, mette ai voti l'argomento. 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Vista la proposta di deliberazione che, allegata al presente atto, ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
 Visti: 
- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997; 
- l'art. 27, comma 8, L. 448/2001;  
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la com-
petenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;  
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del settore finan-
ziario, ai sensi art. 49, 1° comma, Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
- il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo n. 267 

del 18.8.2000, in data 18.06.2018 prot. 15399; 
 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri pre-
senti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto: 
 

2. di modificare il Regolamento per la disciplina nell'ambito dell'imposta unica comu-
nale (IUC), del tributo comunale tassa rifiuti (TARI) attualmente in vigore come di 
seguito specificato: 
 Art 19 eliminare il comma 2  
Art 20 modifica del comma 3 come segue: 
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3.Le riduzioni ed esenzioni di cui alle lettere a) b) d) e) sono concesse su doman-
da degli interessati da presentare entro il 31/12 ,con istanza da protocollare con 
rilascio della ricevuta, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con 
decorrenza dall’anno successivo a quello in cui viene presentata l'istanza.  
Le riduzioni ed esenzioni di cui alla lettera c) sono concesse su domanda degli in-
teressati da presentare entro il 31/12 , con istanza da protocollare con rilascio 
della ricevuta, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorren-
za dalla data di comunicazione all'Ente della richiesta di riduzione debitamente 
documentate. 
 

3. di approvare il “Regolamento per la disciplina nell'ambito dell'imposta unica co-
munale (IUC), del tributo comunale tassa rifiuti (TARI)”, composto da n. 29 ( ven-
tinove) articoli apportando le modifiche indicate in corsivo e grassetto che sostitui-
scono la precedente versione deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 10 del 
22/03/2018. 
 

4. Di demandare alla Segreteria Generale l’inserimento del nuovo regolamento presso 
il Sito web del Comune nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell’Ente in sostitu-
zione del precedente.   

 
 
Successivamente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Stante l'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 13 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI GRAGNANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 

Al Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina nell'ambito dell'imposta unica co-
munale (IUC), del tributo comunale tassa rifiuti (TARI) - integrazioni e rettifi-
che 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 

Oggetto: Regolamento per la disciplina nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), 
del tributo comunale tassa rifiuti (TARI) - integrazioni e rettifiche 
Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale n   10 del 22/03/2018 si approvava il 
vigente " Regolamento per la disciplina nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), 
del tributo comunale tassa rifiuti (TARI)"; 
Visti  
l’art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che 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 sempli-
ficazione degli adempimenti dei contribuenti;  
l'art 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deli-
berare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale co-
munale 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 modificazio-
ni, 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 delibera-
zione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati succes-
sivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 
l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la compe-
tenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi. 
Preso atto del verbale del 26 aprile 2018 relativo all'incontro avvenuto fra rappresentanti 
del Comune di Gragnano e della società Publiservizi srl   da cui è emerso la necessità di 
apportare delle rettifiche funzionali al Regolamento per la disciplina nell'ambito 
dell'imposta unica comunale (IUC), del tributo comunale tassa rifiuti (TARI); 
Ritenuto  di modificare il regolamento attualmente in vigore come di seguito specifica-
to: 
 Art 19 eliminare il comma 2  

http://servizi.comune.gragnano.na.it/data/files/Regolamenti%20e%20Statuto/ANNO%202018/delibera%20CC%2010%20Reg.%20IUC.pdf
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Art 20 modifica del comma 3 come segue: 
3.Le riduzioni ed esenzioni di cui alle lettere a) b) d) e) sono concesse su domanda 
degli interessati da presentare entro il 31/12 ,con istanza da protocollare con rilascio 
della ricevuta, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza 
dall’anno successivo a quello in cui viene presentata l'istanza.  
Le riduzioni ed esenzioni di cui alla lettera c) sono concesse su domanda degli inte-
ressati da presentare entro il 31/12 , con istanza da protocollare con rilascio della ri-
cevuta, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dalla data 
di comunicazione all'Ente della richiesta di riduzione debitamente documentate. 
Ritenuto, pertanto di procedere alla stesura di un Regolamento aggiornato con le modi-
fiche sopra evidenziate e confermando il vigente regolamento per la parte restante; 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei  Revisori con verbale n  41 del 
18/06/2018 
Propone  
di approvare, stante la sua competenza esclusiva del Consiglio in materia di regola-
mentazione tributaria, il “Regolamento per la disciplina nell'ambito dell'imposta unica 

comunale (IUC), del tributo comunale tassa rifiuti (TARI).”, composto da n. 29 ( venti-
nove) articoli apportando le modifiche indicate in corsivo e grassetto che sostituiscono 
la precedente versione deliberata dal Consiglio Comunale  con atto n° 10 del 
22/03/2018. 

Di demandare alla Segreteria Generale l’inserimento del nuovo regolamento presso il 

Sito web del comune nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell’Ente in sostituzione 
del precedente   

 
Assessore  

Dott. Ciro Guadagno 
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COMUNE DI GRAGNANO 

Città Metropolitana di Napoli 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto:  Regolamento per 
la disciplina nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), del tributo comunale tassa 
rifiuti (TARI) - integrazioni e rettifiche.   

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E 

CONTABILE 
 
 FAVOREVOLE 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

                                                
 
Intervento di bilancio               Codice                           Competenza  
Capitolo di PEG:    
 

 Oggetto: 
 Numero:               Impegno n. _______________ 
 Ammontare del presente impegno:  
 Causale economica (a cura della Ragioneria)_______________ 

 
Gragnano, lì __________ 
  
Visto: la Ragioneria 
Firma: 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

      Francesco Sicignano  
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PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA NELL’AMBITO DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC), DEL TRIBUTO COMUNALE TASSA RIFIUTI (TARI) 
– INTEGRAZIONI E RETTIFICHE”. 
 
 
 
ASSESSORE GUADAGNO: come in precedenza diamo per letta la proposta di delibe-
ra, anche perché le varie modifiche sono state discusse abbondantemente in commissio-
ne bilancio, vi dico solo che riguarda la possibilità per i cittadini portatori di handicap di 
poter beneficiare delle riduzioni non dall’anno successivo dalla data di presentazione 

della domanda, ma immediatamente, cioè i benefici accertati possono essere immedia-
tamente concessi ai portatori di handicap, cioè la riduzione del 50% i tributi comunali. 
 
PRESIDENTE: se non ci sono richieste di intervento passiamo alla votiamo per alzata 
di mano. 
Chi è favorevole? 
Presenti n. 13 
Favorevoli n. 13 
 
Votiamo anche per l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano. 
Chi è favorevole? 
Presenti n. 13 
Favorevoli n. 13 
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Delib. n.  41    Del   03-07-2018 
 
              IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO GENERALE                                                                            
           Dr. Aniello D'Auria                                                    dott.ssa Maria Ausilia Inserra 

========================================================================== 
 
         

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata    sul sito informatico  

di questo Comune il giorno 24.07.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

fino al 8.08.2018          

 
 

                    Servizio Segreteria Generale 
Dr. Mariagrazia Caiazzo 

 
 
 

======================================= 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 

X è stata dichiarata  immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 
4,  del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  

 
 è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  
 
 

Servizio Segreteria Generale 
 

=========================================================================== 
Per copia conforme all'originale esistente agli atti del Comune 
Gragnano___________ 
 

Servizio Segreteria Generale 
Mariagrazia Caiazzo 

  
 


