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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 del Reg. Data 22-03-2016  
 

 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 19:15, nella consueta 
sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta pubblica 
sono presenti all’appello nominale i Signori: 

 
 

MONTEPARA FABRIZIO P COLANERO LORENA P 

CICOLINI VINCENZO P D'ALLEVA LUIGI P 

PINTO NICOLO' P D'ANGELO NICOLO' P 

CIPOLLONE ROCCO P CARAFA RINO P 

DI POMPO MARCO P CENTANNI ANDREA P 

FERRANTE GIOVANNA P D'ALLEVA LEONARDO P 

CIVITARESE ROCCO P   

In carica n. 13 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.MONTEPARA 
FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta; 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di 
seguito: 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
Data: 25-02-2016 
      Il Responsabile del Servizio 
      F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA 
               
 

 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. 
Data: 25-02-2016 
      Il Responsabile del Servizio 
      F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA 
               
 

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI)- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
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Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale spiega che 

si tratta di modifiche attuative del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nelle zone rurali, 

nelle quali, dal 1° marzo, è attivo il compostaggio domestico; coloro che praticano 

questo sistema di raccolta dei rifiuti, avranno una riduzione delle tariffe TARI, e 

pertanto con il presente atto si provvede a modificare l’art. 14 del vigente Regolamento 

TARI, e precisamente i seguenti commi: comma 7: la riduzione delle utenze domestiche 

per gli imprenditori agricoli sarà del 40%; comma 9: la riduzione per le utenze 

domestiche per non imprenditori agricoli sarà del 10%; comma 10: per le utenze 

domestiche non fornite da energia elettrica e da gas la riduzione sarà del 100%; 

 

Non essendovi interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in 

oggetto di seguito riportata; 

 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 

1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro 

collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 

Preso atto che la IUC si compone: 

1. dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato 

con atto di C.C. n° 28 del 20/08/2014, esecutivo agli effetti di Legge; 

 

Richiamati: 
- l’art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n. 80/2014), il quale 

a decorrere dal 1° gennaio 2015 ha ridotto la riduzione al 33,33% sull’unica unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all’estero, 

già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato gratuito; 

- il Regolamento Comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti solidi organici, 

approvato con atto di C.C. n° 55 del 13/10/2015; 

 

Ritenuto  

Di dover apportare le relative modifiche con l’introduzione della detassazione parziale 

per coloro che usufruiscono del compostaggio domestico dei rifiuti solidi organici 

secondo la volontà dell’Amministrazione; 

di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della IUC 

relativamente alla componente della Tassa Rifiuti (TARI) , rinviando ad apposito atto 

l’approvazione delle relative tariffe, visto che il regolamento deve contenere 

disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di definizione del 

Piano Finanziario e quella di individuazione di aliquote e tariffe sono per natura 

mutevoli nel tempo; 
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Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione acquisito al Prot. n. 2117 del 

2.03.2016, reso ai sensi ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012); 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 

Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

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, e' 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”; 

 

Visto il D.M.I. del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015 con cui è 

stato differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2016; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) 

con le modifiche introdotte per le motivazioni di cui in premessa; 

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo, ai sensi 

dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2016 per 

effetto del differimento di cui al D.M.I. del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 

31.10.2015; 

3) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente , a cura del 

Responsabile del Settore Finanziario, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 

30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5)di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato a cura del competente 

Responsabile per la Trasparenza Amministrativa: 

� sul sito internet del Comune; 

� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
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Successivamente, il Consiglio comunale, vista l’urgenza di provvedere, con separata ed 

unanime votazione resa in forma palese, DICHIARA il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
MONTEPARA FABRIZIO      Sabatini Cristiana 

 

___________________________________________________________________________ 
 
    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 24-03-2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – D.lgs 267/2000. 
 
ORSOGNA, li 24-03-2016    IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-016 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL: 
 
-  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            perché è decorso il termine di 
10 giorni da quello successivo al completamente del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 
124, comma 1 del TUEL in 15 giorni.. 
 
ORSOGNA, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
Sabatini Cristiana  

____________________________________________________________________________ 
 


