COMUNE DI FRASSO TELESINO
PROVINCIA DI BENEVENTO
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 29.07.2019
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE IUC – COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI).
MODIFICHE.
L’anno duemilaDICIANNOVE, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO, alle ore 18,30, nella
casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta al pubblico, sessione straordinaria,
1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano presenti ed assenti, i seguenti Signori:
COGNOME E NOME
PASQUALE VISCUSI
SERGIO ALFONSO DE FORTUNA
COSIMO AMORE
CLEMENTE MASSARO
VINCENZO CIERVO
VINCENZO SIMONE
GIOVANNI NORELLI
ALFONSO CALANDRA
ERMINIA FLORENZANO
EVELINA GRIFONE
LUIGI GIAQUINTO

PRES.

ASS.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 9
Totale assenti: 2
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, Sig. Vincenzo Ciervo.
Assiste il Segretario Comunale, Dott. Mario Maio, incaricato della redazione del verbale

N.24 del 24.07.2019
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE IUC – COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI).
MODIFICHE.
Sul punto all’ordine del giorno relaziona il Sindaco, il quale dopo avere ringraziato la commissione
per il lavoro svolto, illustra al consesso le principali novità introdotte e cioè le agevolazioni previste
per le nuove coppie di giovani che stabiliscono a Frasso Telesino la propria residenza, per gli anziani
ultrasettantenni in base ai limiti reddituali, per coloro i quali abbiano nel proprio nucleo familiare un
portatore di handicap, per coloro che dell’immobile facciano soltanto un uso stagionale. Precisa, poi,
che per poterne usufruire gli utenti dovranno presentare le domande entro il 30 novembre, con
decorrenza dall’anno successivo.
Il Consigliere di minoranza Florenzano evidenzia che le agevolazioni non sono cumulabili tra loro, e
non saranno a carico degli altri utenti, ma del bilancio comunale o di eventuali risparmi che si
registreranno nel piano finanziario della TARI.
Non seguono interventi da parte di altri consiglieri comunali
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il vigente regolamento TARI è stato approvato con deliberazione consiliare n.21 del
19.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 28.04.2016;
VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive
modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), con il quale è stata istituita, con decorrenza
1°gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed 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 semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, 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 deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
EVIDENZIATO che la commissione comunale per i regolamenti comunali, nominata con deliberazione
consiliare n.28 del 06.10.2018, ha predisposto ed esaminato ulteriori modifiche da apportare al regolamento in
oggetto nelle sedute del 11 e 18 luglio 2019 e ha stabilito di approvarlo, apportando le seguenti modifiche agli
articoli 27-29-30-37 del regolamento TARI, nel rispetto della normativa vigente in materia:

1) Art.27 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella
misura :

-del 30% con riferimento alla sola parte variabile, per nucleo familiare composto da singolo anziano
ultrasettantenne con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione, nella misura del 30%.
2) Art. 29 CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI
1.Ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della legge 147/2013, viene stabilita una riduzione del 30% della
quota variabile del tributo per le ipotesi di seguito elencate:
a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico a seguito di
dettagliata valutazione e previa relazione dell’assistente sociale;
b) Nucleo familiare composto da coppia di anziani di cui uno ultrasettantenne con reddito complessivo
non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante
un immobile destinato a civile abitazione;
c) Nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%) con reddito
complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi,
occupante un immobile destinato a civile abitazione;
d)Abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che siano iscritte al registro
delle Unioni Civili, a condizione che:
 L’età di uno dei due componenti non sia superiore ad anni 35.
 Il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad euro 24.000.
Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione
delle dichiarazioni, corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso dei citati requisiti, è
valida per un triennio a decorrere dalla data di contrazione del matrimonio o di iscrizione nel Registro
delle Unioni Civili.
e) associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo,
istituzionalmente svolta;
f) le agevolazioni di cui sopra non possono essere cumulate ad altre
2. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in
alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale
ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ai sensi del comma 660 dell’art.1 della
legge 147/2013 e dell’art 14, comma 19 del Dl n. 201/2011.
3) Art. 30 RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico
è riconosciuta una riduzione in misura pari al 30% della parte variabile della tariffa, a seguito di
dichiarazione che comprovi l’effettivo utilizzo.
2. L’agevolazione indicata nel precedente comma sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il
tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. L’agevolazione non può essere cumulata ad altre.
4) Art. 37 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO
1. La TARI è corrisposta in n° 4 rate, le cui scadenze saranno fissate annualmente con deliberazione di
consiglio comunale.
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1,
si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
3. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.
4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati
al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al
fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
5. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai
contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta
relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una
lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

6. A seguito dell’invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei
versamenti effettuati, all’emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi
mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica
per effettuare il pagamento, nonché l’avvertimento dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13
del d.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti di cui al verbale n.8 protocollo n.4985;
Con voti favorevoli n.9, espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI APPROVARE le modifiche agli articoli 27-29-30-37 del regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale (IUC) – componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione consiliare n. 21 del 19/09/2014, modificato con deliberazione consiliare n.10 del
28.04.2016, come risultante dal testo allegato alla presente deliberazione, esaminato ed approvato
dalla commissione comunale per i regolamenti consiliari, composto da n.52 articoli;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.9, espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis -1° comma D. Lgs. 267/2000
(Sottoscrizione solo sull'originale)
REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Dr. Mario Maio, Responsabile dell’Area Tributi, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime
parere FAVOREVOLE.
Frasso Telesino, lì 22.07.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI
Dr. Mario Maio -

REGOLARITA' CONTABILE
La sottoscritta Dr.ssa Anna Ester Formichella, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di
deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE.
Frasso Telesino, lì 22.07.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
Dr.ssa Anna Ester Formichella -

Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO Ciervo Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Mario MAIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
Informatico di questo Comune e che vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi.=
Frasso Telesino, 31.07.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Mario MAIO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Frasso Telesino, 31.07.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Mario MAIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta
esecutiva in data 29.07.2019, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Frasso Telesino 31.07.2019

La presente copia è conforme all’originale.=
Frasso Telesino, 31.07.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Mario Maio * Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993

