
ORIGINALE

COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1

30/01/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA DEI RIFIUTI (TARI). AGGIORNAMENTO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 16:30 nella
sala consiliare del Palazzo Municipale. Alla  Proposta con Pareri Tecnico e Contabile PPrima
convocazione, in seduta ordinaria, 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 Consigliere Presente
5 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
6 MONTANARO MARTINO Presidente del Consiglio Presente
7 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
8 CURCI GIOVANNA Consigliere Presente
9 PEPE TIZIANA Consigliere Assente
10 GUARINI STEFANO Consigliere Presente
11 SEMERARO ANGELO Consigliere Presente
12 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Assente
13 BACCARO DONATO Consigliere Presente
14 PERRINI LORENZO Consigliere Presente
15 GRASSI AURORA Consigliere Presente
16 BACCARO ANTONIA Consigliere Assente
17 ZIZZI VITO Consigliere Presente

     Presenti: 14  Assenti: 3
I Consiglieri Pepe, D'Errico e Baccaro A. sono giustificati.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Martino Montanaro, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Giovanni Catenacci

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

Esprimo Parere Favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  03/01/2017

Esprimo Parere Favorevole
di regolarità contabile 

Lì 09/01/2017

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
D.ssa Giuseppina Celestino D.ssa Giuseppina Celestino
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 PREMESSO:
-          che con deliberazione  di  Consiglio  Comunale n.  22 del  16/06/2014 è  stato

approvato  il  Regolamento  per  l’applicazione  della Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)
istituita con la  Legge n.147/2013;

-          che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25.06.2015 è
stato modificato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
istituita con la  Legge n.147/2013;

 
TENUTO CONTO:
-          che è intendimento di questa Amministrazione riconoscere una riduzione, sulla

sola parte variabile, nei confronti degli universitari domiciliati per motivi di studio
in Comuni diversi da quello della famiglia e, inoltre, nei confronti degli  anziani
ricoverati presso le Case di Cura;

-          che si rende necessario coordinare il presente regolamento con il “Regolamento
comunale  per  l’autocompostaggio  dei  rifiuti”,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2016;

-          che si rende necessario, inoltre, disciplinare le rateizzazioni per gli accertamenti.
-          He tali modifiche rispettano il principio generale posto alla base della Tariffa Rifiuti

secondo  cui   alla  minore  produzione  di  rifiuti  è  necessario  far  corrispondere  una
contestuale riduzione della tassa dovuta (c.d. “chi inquina paga”)

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma
639 e successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6
marzo 2014, n. 16;
 

SI PROPONE
 

1)  di  approvare  l’allegato  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti
(TARI), così come modificato in conformità a quanto disposto dall’art.9-bis della Legge
n.80 del 23 maggio 2014.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA  la proposta di deliberazione di cui sopra, promossa dal Servizio Tributi;
VISTO il parere della Commissione Regolamenti espresso in data 25 gennaio 2017;
VISTO il parere espresso Revisore unico dei Conti in data  23 gennaio 2017;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;

Considerato che i Consiglieri Comunale Perrini, Baccaro D, Grassi e Zizzi V. hanno
proposto tre modifiche al  Regolamento  Tari  contenute nell'Allegato  A alla  presente
Delibera,  sulle  quali  è  stato  acquisito  il  parere  di  Regolarità  Tecnica  e  Contabile
rilasciati dal Responsabile del  Servizio Finanziario (positivo per la prima proposta e
negativo per le ultime due), e che la Presidenza del Consiglio ha ritenuto di conformarsi
ai pareri negativi rilasciati sul secondo e terzo emendamento, ritenendo ammissibile al
voto solo il primo emendamento e non il secondo e il terzo i quali pertanto non sono
state  ammessi  alla  votazione  dal  Presidente  del  Consiglio  in  quanto  violativi
dell'obbligo di indicare i finanziamenti per le maggiori spese da essi derivanti e quindi
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illegittimi perchè violativi dell'obbligo in capo al Comune di assicurare il pareggio di
Bilancio. 

Preso atto che gli Assessori Bennardi e Saponaro hanno presentato un emendamento
che costituisce Allegato B della presente Delibera, sul quale è stato acquisito il Parere
Tecnico e Contabile positivo di regolarità;

Preso atto che successivamente alla dichiarazione da parte del Presidente del Consiglio
di non ammissione al voto del secondo e del terzo emendamento da loro presentato i
Consiglieri  Perrini,  Baccaro  D.,  Grassi  e Zizzi  V.  si  sono allontanati  dall'Aula  non
partecipando al voto dichiarando di riservarsi ogni azione successiva;

Constatato  che  al  momento  della  votazione  risultano  assenti  i  consiglieri  sigg.ri:
Perrini, Baccaro D., Grassi, Zizzi V, Pepe e D'Errico;
 
Con  voti  favorevoli  n. 0, contrari  n. 10, astenuti  0 , resi per alzata di mano, viene
respinto il primo Emendamento presentato dai Consiglieri Perrini, Baccaro D.; Grassi e
Zizzi V.;

Con successiva votazione, con voti  favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti 0 , resi per
alzata di mano, viene accolto l'Emendamento all'art.  16 del  Regolamento presentato
dagli Assessori Bennardi e Saponaro;

Con  successiva  ed  ulteriore  votazione  viene  sottoposto  al  voto  il  regolamento  per
l'applicazione  per  la  tassa  dei  rifiuti  TARI  aggiornamento  2017  comprensivo
dell'Emendamento approvato, riportando il seguente esito: con  voti  favorevoli n. 10,
contrari n. 0, astenuti 0, resi per alzata di mano, viene pertanto approvato, e quindi 

D E L I BE R A
 

a)    Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
 
b)    Inoltre, su richiesta del Presidente
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

Martino Montanaro

Segretario Generale

Dott. Giovanni Catenacci

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVI TA’

Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la Deliberazione di
Consiglio n. 1 del 30/01/2017

X  é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune 06/02/2017 e vi rimarrà per giorni 15 
(art.124, c.1,  D.Lgs.267/2000)

X  é stata trasmessa

✗ al Revisore Unico con nota prot. 2613  (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. Contabilità)

✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 06/02/2017 Dott. Giovanni Catenacci

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

è divenuta definitivamente esecutiva il _________________decorsi dieci giorni dall’inizio della

pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, Dott. Giovanni Catenacci

____________________________________________________________________________
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