COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 05 di data 30/03/2018

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO
2018- IMPOSTA "TARI" - Art.17 bis. Riduzione della Tariffa della TARI per le utenze
non domestiche CATEGORIA 17 -

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 12:30 in SAN NICOLA DELL’ALTO
nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione straordinaria, partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Risultano presenti all’appello nominale i Signori:

SINDACO in carica
SCARPELLI Francesco

CONSIGLIERI in carica
BASTA

Tiziana Francesca

BASTONE
GRILLO
COMITO
ROGANO
DE FAZIO
MAURO
RIZZUTI
CARDAMONE
RUSSO

Francesco
Domenico
Serafino
Filomena
Francesco
Vanessa
Luigi
Angelo
Nicola Ambrogio

PRESENTI
SI
SI

ASSENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti N. 7 Totale assenti N. 4 (Comito S.- Rizzuti L. -Cardamone A.-Russo N.A.)
Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale,
Dott.ssa Michela Cortese.
Assume la presidenza il dr. Francesco SCARPELLI, nella qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto e di seguito
riportata e sui relativi allegati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
Relaziona: "Abbiamo predisposto una modifica al regolamento della tari, relativamente alla categoria 17
(utenze non domestiche) "Bar-Caffè-pasticcerie". Il modo più semplice per introdurre un'agevolazione con la
riduzione del 50% rispetto all'attuale tariffa, senza variare il Piano Finanziario, è quello di trovare copertura
sul bilancio comunale, dopo l'approvazione dello stesso".
Il Sindaco aggiunge e spiega le modalità per riconoscere la riduzione sui pagamenti TARI, condizionata alla
posizione regolare del richiedente nei confronti dell'Ente in merito ai versamenti della TARI, all'avvenuto
pagamento della prima rata della stessa, nonché all'impegno ad una accurata raccolta differenziata e alla
pulizia degli spazi adiacenti l’esercizio commerciale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco,
VISTA la delibera consiliare n.7 del 19/04/2016 con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO
COMUNALE I.U.C. (imposta unica comunale) per l'anno 2016 composta da tre distinte imposte: IMU TASI - TARI;
RITENUTO, alla luce di quanto esposto in premessa, dover modificare il regolamento succitato solo per la
parte relativa all'imposta TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
con l'inserimento dell'art.17 bis ad oggetto "Riduzione della Tariffa della TARI per le utenze non
domestiche CATEGORIA 17";
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, espresso ai sensi dell'art. e dell’art. 147 bis 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 dal Responsabile
dell’Area Amministrativa-Economica-Finanziaria;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., di cui al verbale n.3 del 29/03/2017, in atti.
Con voti favorevoli ed unanimi (7 FAVOREVOLI SU 7 PRESENTI E VOTANTI), resi nei modi e forme
di legge
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1. DI MODIFICARE il Regolamento imposta TARI, componente del REGOLAMENTO COMUNALE
I.U.C. ( Imposta unica comunale) - approvato con delibera C.C. n. 07/2016 - con l'inserimento di un nuovo
articolo per come segue:

Art.17 bis. Riduzioni della tariffa della TARI per le utenze non domestiche CATEGORIA 17-

1. L’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 consente ai Comuni la facoltà di prevedere
ulteriori riduzioni diverse da quelle indicate nel comma 559. La disciplina di tali
agevolazioni è rimessa alla potestà regolamentare degli Enti e non può comunque
superare i limiti della non discriminazione e della non arbitrarietà. Per garantire il rispetto
del principio dell’obbligatorietà della copertura integrale dei costi del servizio, le riduzioni
di cui all’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, secondo il dettato della stessa norma
trovano copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa, con il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. E’ prevista la riduzione del 50% della tassa, sia della quota fissa che della quota variabile,
per i locali la cui utenza è intestata ad esercenti attività di BAR rientranti nella categoria
TARI n. 17.(UTENZE NON DOMESTICHE) in virtù del principio di ragionevolezza,
considerato che nel passaggio dalla TARSU, in vigore fino all’anno 2013, alla TARI,
vigente dal 2014, le tariffe relative alla categoria 17 hanno subito considerevoli variazioni
in aumento che appaiono sproporzionate sia nei confronti delle altre categorie non
domestiche, sia rispetto alle effettive entrate degli stessi esercenti in un Comune di circa
800 abitanti, dove il Bar svolge anche azione di socializzazione, oltre che di svago, con il
rischio di chiusura attività per difficoltà economiche.
3. Per i locali la cui utenza è intestata ad esercenti di Bar la riduzione di cui al comma
precedente deve essere richiesta dietro presentazione di una dichiarazione con la quale il
contribuente si impegna alla accurata raccolta differenziata dei rifiuti ed alla pulizia degli
spazi pubblici adiacenti l’esercizio commerciale, utilizzati anche saltuariamente a servizio
del Bar.
4. Il Comune potrà verificare sia la pulizia degli spazi pubblici adiacenti che, l’accurata
raccolta differenziata operata dal richiedente.
5. Entro la data di scadenza del pagamento della prima rata, gli interessati possono chiedere
la riduzione del 50% della tariffa fissa e variabile pari all’ammontare della seconda;
6. Per avere diritto alla riduzione del 50% della tariffa fissa e variabile l’esercente dovrà
esibire in allegato alla domanda la copia dell’avvenuto pagamento della prima rata e
risultare in regola con il pagamento della TARI degli ultimi cinque anni nei confronti
dell'Ente.
7. Il Comune, effettuati i relativi controlli con esito positivo, provvederà ad applicare la
riduzione del 50%, per cui il contribuente sarà esentato dal pagamento della seconda rata.
8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa, assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
2. DI PUBBLICARE il Regolamento, come sopra modificato, sul sito internet istituzionale:
http://www.comune.sannicoladellalto.kr.it - sezione Albo on-Line e Trasparenza;
Con successiva e unanime votazione (7 FAVOREVOLI SU 7 PRESENTI E VOTANTI), resi nei modi e
forme di legge
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to (Dott. Scarpelli Francesco)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Michela Cortese)

IL VICE SINDACO
F.to (Sig.ra Basta Tiziana F)

COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
Visti l’art.49, comma 1, e l’art. 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n.267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazioneavente ad oggetto
REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2018- IMPOSTA
"TARI" - Art.17 bis. Riduzione della Tariffa della TARI per le utenze non domestiche CATEGORIA
17 "
San Nicola dell'Alto,lì 26/03/2018

Il Responsabile d’Area
f.to Dott. Scarpelli Francesco

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela Cortese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del
Comune, oggi 05/04/2018 prot.n. 154 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Chiarelli Vincenza Maria
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per quindici giorni
consecutivi dal ……………………………….. al………………………senza reclami;
è divenuta esecutiva in quanto:
( )
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del
D.Lgs.267/2000;
oppure
_____________________________________________________________________________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Cortese

ESEGUIBILITA’ DELLA DELIBERAZIONE
(Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

(X)
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000;
( )

immediatamente eseguibile ope legis;

Dalla Residenza Municipale, lì 05/04/2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Michela Cortese

