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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze consigliari del Comune di Colletorto a seguito della convocazione disposta dal 
Presidente  del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale e presenti in sala opportunamente distanziati e 
dotati di dispositivi individuali di protezione: 

 
 

 

MELE COSIMO DAMIANO P ABRUZZESE ANTONIO P 

MUCCIACCIO MATTTEO P NATO SANTE PAOLO P 

PAGLIA FRANCO ANTONIO P CERRI FRANCO P 

ZEPPETELLA MARIA LUCIA P LECCE LORENZO P 

BARONE DANIELE P DI ROSA TEODORINO A 

NASILLO MICHELE P   

Assegnati n. 11         In Carica n. 11                                             Presenti n.  10     Assenti n.   1. 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede ZEPPETELLA MARIA LUCIA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE.  
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. MASTROGIACOMO SALVATORE. 
- La Seduta è pubblica.  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 

Oggetto: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO 

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30-09-2014. MODIFICA 
ALL'ART. 40 RUBRICATO "RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE" DEL TITOLO 3 INTITOLATO "DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)". 
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Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento e passa la parola al 
Ragioniere Luciano Calandrella presente in aula. 
Il Ragioniere spiega come l’istituzione di questa nuova agevolazione per i 
cittadini non-residenti trae origine dalle continue lamentele degli stessi 
che si vedono costretti, ormai da molti anni, a pagare una tassa sui rifiuti 
sproporzionata rispetto all’utilizzo stagionale o non continuativo degli 
immobili di loro proprietà siti nel Comune di Colletorto. 
L’introduzione della suddetta agevolazione è stata possibile grazie ad una 
minuziosa attività di controllo da parte dell’ufficio tributi che, mediante 
l’incrocio di diversi dati, ha portato alla luce una evasione/elusione del 
relativo tributo per un importo di circa 10.000 euro, garantendone per 
l’appunto la relativa copertura finanziaria. In particolare, per 
l’agevolazione in questione, si stima una minore entrata di circa 8.000 
euro. 
Alle ore 19:08 entra in aula il consigliere Nasillo Michele e partecipa alla 
seduta. 
Il consigliere di minoranza Cerri chiede spiegazioni sull’altra 
agevolazione, già prevista nel regolamento IUC-TARI, riguardante la 
riduzione della tariffa sui rifiuti per coloro che effettuano il compostaggio 
domestico. 
Il Ragioniere spiega che per ottenere tale riduzione tariffaria occorre fare 
richiesta specifica presso gli uffici del comune, dimostrare il possesso di 
una compostiera conforme alle direttive europee, indicare il luogo in cui 
verrà riutilizzato il compost e quindi, esonerarsi dal conferire il rifiuto 
organico al servizio organizzato dal Comune. 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

- il comma n. 639 e s.m.i. dell’articolo unico della Legge 147/2013, 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, a carico dell’utilizzatore; 

- i commi 641-668 e s.m.i. dell’articolo unico della Legge n. 147/2013, che ha riscritto le 

norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, 

fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni; 

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, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, 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 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 28-07-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI COLLETORTO 

rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 

svolta; 

VISTO l’art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di 

cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 

tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a 

disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo, di attività di prevenzione nella produzione di 

rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, e può, altresì, 

deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

VISTO il vigente Regolamento “Imposta Unica Municipale” contenente la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 30-09-

2014; 

RILEVATA la necessità, allo scopo di alleggerire la pressione del carico fiscale sulle famiglie 

non residenti che possiedano o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od 

altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, apportare una modifica al testo vigente, applicando la tariffa in 

misura ridotta del 50% per la parte fissa e variabile. 

DATO ATTO che la lotta all’evasione e all’elusione dal pagamento del tributo Tari ha prodotto 

risultati importanti, permettendo l’accertamento di circa 10.000 euro nel solo anno corrente; 

APPURATO che da una stima effettuata dall’ufficio tributi le agevolazioni da introdurre con la 

presente proposta a favore di famiglie non residenti che possiedano o detengano abitazioni e 

locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, ammontano a 

circa 9.000,00; 

VISTO il comma 683 della medesima Legge 147/2013 laddove si dispone che il Consiglio 

Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia 

prevedendo le scadenze di pagamento; 

CONSIDERATO che il comma 5 dell’articolo 107 del “Decreto Cura” ha poi previsto che "I 

comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche 

per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione 

del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio 

tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". 

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 

corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è 
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stato facoltativamente differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 dall’art.138 del D. L. 

34/2020 “Decreto Rilancio”; 

CONSIDERATO che 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;  

 

VISTO l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 1, lettera m) del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Legge n. 213/2012), 

prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di 

contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

RICORDATO l’art. 40 rubricato "Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche” del Titolo 3 

"Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), del Regolamento Imposta Municipale Unica (IMU), 

che testualmente recita: 

ART. 40 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1) Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è 

ridotta nelle seguenti ipotesi: 

a) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle 

utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo in sito del materiale prodotto e si applica una riduzione del 30%. 

2) La riduzione tariffaria sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorre 

dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate 

contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione 

tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il 

contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro 

applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 

Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la 

loro fruizione, anche se non dichiarate. 

RITENUTO pertanto procedere alla modifica del suddetto articolo, che dopo le opportune 

integrazioni risulta essere il seguente:  

ART. 40 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è 

ridotta nelle seguenti ipotesi: 

a) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle 

utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 

fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto e si applica una riduzione del 30%. 

b) La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota 

variabile, alle utenze domestiche appartenenti a famiglie non residenti che 

possiedano o detengano abitazioni e loro pertinenze tenute a disposizione per 

uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. 
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2. La riduzione tariffaria sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorre 

dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate 

contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione 

tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il 

contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro 

applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di 

variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le 

condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 

49 del decreto legislativo n. 267/2000;  

PRESO atto del parere n. 28 del 20/07/2020 del Collegio dei Revisori, prot. n. 3881 del 

23/07/2020, espresso ai sensi dell’art.239 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il d.lgs. n. 26712000, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO pertanto, di procedere alla modifica del sopra citato articolo; 

Con votazione favorevole all’unanimità 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

"Modifica Regolamento “Imposta Unica Comunale (IUC)” che allegata al presente 

atto ne forma parte integrante e sostanziale.  

2. Di apportare al Regolamento “Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30-09-2014 le modifiche di cui 

all’articolo 40 come indicato nella Proposta di Deliberazione allegata al presente atto.  

3. Di dare atto che il testo normativo dell’art. 40, rubricato "Riduzioni ed esenzioni per le 

utenze domestiche” del Titolo 3 "Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), dopo la 

presente integrazione risulta essere il seguente: 

ART. 40 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1) Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

a. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche 

che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 

prodotto e si applica una riduzione del 30%. 

b. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

domestiche appartenenti a famiglie non residenti che possiedano o detengano abitazioni e loro 

pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. 

2) La riduzione tariffaria sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a 

quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 

possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della 

dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro 

applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le 

riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se 

non dichiarate. 
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4. Di stabilire che, ai sensi dell’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, tale modifica 

regolamentare entra in vigore dal 1 gennaio 2020; 

5. Di dare atto che le nuove agevolazioni tariffarie introdotte con il presente deliberato, 

trovano copertura finanziaria con i proventi derivanti dalla lotta all’evasione e 

all’elusione del medesimo tributo;  

6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360; 

7. Di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario degli adempimenti connessi e 

consequenziali.  

8. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
f.to ZEPPETELLA MARIA LUCIA 

 
Il Segretario Comunale  

f.to MASTROGIACOMO SALVATORE  
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 357 
 

Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 10-08-20 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del T.U. 267/2000.  
 
 

Colletorto, li 10-08-20  
Il Responsabile del Servizio  

f.to rag. Luciano CALANDRELLA 
____________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Colletorto, lì 10-08-20 

Il Responsabile del Servizio  
rag. Luciano CALANDRELLA  
 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 


