
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

21/04/2021

OGGETTO: MODIFICHE AI REGOLAMENTI TRIBUTARI 
VIGENTI.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  21 del mese di  Aprile alle ore  08:30 nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale. Alla Prima convocazione, in seduta Pubblica, partecipata ai 
componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 ZIZZI GRAZIA Consigliere Presente
3 SEMERARO MARILENA Consigliere Presente
4 ZIGRINO MARIA Presidente del Consiglio Assente
5 SAPONARO MARIO Consigliere Presente Videoconferenza
6 MONTANARO MARTINO Consigliere Presente
7 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
8 CURCI GIOVANNA Consigliere Presente
9 PEPE TIZIANA Consigliere Assente Videoconferenza
10 GUARINI STEFANO Consigliere Assente Videoconferenza
11 SEMERARO ANGELO Consigliere Presente
12 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
13 BACCARO DONATO Consigliere Presente Videoconferenza
14 PERRINI LORENZO Consigliere Presente Videoconferenza
15 GRASSI AURORA Consigliere Presente Videoconferenza
16 BACCARO ANTONIA Consigliere Assente
17 ZIZZI VITO Consigliere Assente Videoconferenza

     Presenti: 12  Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Grazia Zizzi, nella sua qualità 
di Consigliere Anziano.

Partecipa l'Assessore esterno Francesca Tozzi,

Partecipa il Il Segretario Generale  Dott. Giovanni Catenacci

      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  26/03/2021

Esprimo Parere Favorevole
di regolarità contabile 

Lì 26/03/2021

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
FRANCHINI MARIKA / Namirial 

S.p.A./02046570426
FRANCHINI MARIKA / Namirial 

S.p.A./02046570426
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VISTO l’art. 52, del DLgs. 446/1997 che riconosce al Comune la potestà 
regolamentare, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, 
recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dall’art. 1, comma 702, 
della L. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata  entro i  limiti  posti 
dallo stesso articolo 52, comma 1, in base al quale “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”;

VISTO  l’art.  42,  del  TUEL,  che  stabilisce  la  competenza  del  Consiglio  comunale 
all’approvazione dei regolamenti comunali;

VISTO  l’art.  53,  comma  16,  della  L.  388/2000,  in  base  al  quale  “Il  termine…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”;

VISTA la disciplina vigente relativa ai singoli tributi comunali, ed in particolare:
• la L. 147/2013, istitutiva della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
• l’art.  1,  commi  da  739  a  783,  della  L.  160/2019,  disciplinante  l’imposta 

municipale propria (IMU), a decorrere dal 1° gennaio 2020;
• l’art. 1 del DLgs. 360/1998, istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF;

PRESO ATTO dei seguenti vigenti regolamenti comunali:
• Regolamento  Comunale  per  la  Disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria 

(IMU)  adottato  con  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  15  del 
25.06.2020;

• Regolamento  Comunale  per  l’Applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI) 
adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 16.06.2014, come 
successivamente modificato;

RITENUTO di dover intervenire sui predetti regolamenti al fine di:
• adeguarli alla legislazione vigente;
• migliorarne l’aderenza a peculiari esigenze della collettività amministrata;
• meglio specificare e dettagliare taluni procedimenti amministrativi necessari al 

corretto svolgimento del rapporto tributario;
• correggere eventuali errori e refusi;

VISTE le modifiche da apportare ai regolamenti comunali predisposte dal responsabile 
del Settore Lavoro e Risorse, opportunamente confrontate con il testo attualmente in 
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vigore ed allegate alla proposta di delibera di Giunta n. 66 del 25.03.2021 (allegati 1a e 
1b, costituenti parte integrante); 

VISTA la delibera di Giunta n. 53 del 25.03.2021, mediante la quale è stato emendato il 
regolamento  IMU  proposto  dal  responsabile  del  settore  Lavoro  e  Risorse  (allegato 
1a_emendato);

PRESO ATTO dei testi integrali dei predetti regolamenti, come risulterebbero dopo le 
modifiche e gli emendamenti apportati dalla Giunta, allegati alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 2a_emendato e 2b);

VISTO l’allegato parere di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile  del Servizio 
Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL;

VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi 
finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL;

DATO ATTO del  parere  espresso  dal  Revisore  Unico  reso  obbligatorio  dall'art.  3, 
comma  1,  lett.  o),  n.  1)  del  D.L.  174/2012,  convertito,  con modificazioni,  dalla  L. 
213/2012, acquisito sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale;

VISTO il TUEL;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

Visti gli ingressi dei Consiglieri Zizzi V. e Guarini S. alle ore 8.56, Pepe T alle ore 9.00 
e Zigrino M alle 12.07;

Assente giustificata Baccaro A.

Assente per sopravvenuta mancanza collegamento video Grassi A.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti 0, contrari 2 (Baccaro D., Perrini L.) resi per alzata di 
mano in modo palese,

D E L I B E R A

1. di APPROVARE le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti in materia 
di  Regolamento  Comunale  per  la  Disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria 
(IMU) come riportate nell’allegato 1a_emendato alla presente delibera;

2. di APPROVARE le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti in materia 
di  Regolamento  Comunale  per  l’Applicazione  della  Tassa sui  Rifiuti  (TARI) 
come riportate nell’allegato 1b alla presente delibera;

3. DI  PRENDERE  ATTO dei  testi  integrali  dei  regolamenti,  come  risultano  a 
seguito  delle  modifiche  proposte,  allegati  alla  presente  deliberazione  per 
costituirne parte integrante e sostanziale (All. 2a_emendato e 2b);

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti relativi 
alla  trasmissione  della  successiva  delibera  di  approvazione  e  dei  relativi 
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regolamenti  al  Ministero dell’Economia e delle Finanze,  nei termini  e con le 
modalità previste dalla normativa vigente;

5. DI PRENDERE ATTO che i nuovi regolamenti e le modifiche apportate a quelli 
già in essere entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 qualora approvati entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 11, astenuti 0, contrari 2 (Baccaro D., 
Perrini L.) resi per alzata di mano in modo palese;

DELIBERA 

DI  DICHIARARE la  presente  Delibera  immediatamente  esecutiva,  stante  l’urgenza 
della sua attuazione in relazione ai termini di scadenza imposti dalla norma.
  

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

 Maria Zigrino

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Catenacci
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