
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   11           del     22.05.2014 

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI 
(TARI). 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore  19,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:   VERRONE, RUSSO, PIZZA, COMITE, ABATE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Vice Segretario Vicario Dott. Eraldo Romanelli. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo,  La Porta Massimo, 

Benevento Eugenio.  

 

 
 
……..in prosieguo di seduta 
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

 

Proponente : Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie dott. Adamo Coppola 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI 
RIFIUTI (TARI) 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti 
per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i 
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che 
caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento 
IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TASI; 

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive 
modifiche ed integrazioni, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono 
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro, per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
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4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 
svolta;  

Visto il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato 
l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

Dato atto che la proposta del nuovo regolamento della TARI è stata preventivamente 
approvata dalla “Commissione Consiliare Finanze” in data 17/04/2014; 

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI)” allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
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2. il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

4. di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie 

f.to Dott. Adamo Coppola 

 

 

 

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio entrate e patrimonio 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1, del TU delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 ; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 

f.to Sig.Biagio Motta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1, del TU approvato con 
D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere favorevole.  

f.to Sig.Biagio Motta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 14 del 
16.05.2014, che si allega alla presente; 
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
                                                     
                                                         DELIBERA 
 

- - è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si 
intende qui integralmente riportato. 

- Con separata votazione, a voti unanimi, espressi per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  VICE SEGRETARIO VICARIO
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  23.05.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  Mario Barone 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  23.05.14 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


