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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 04.11.2014

OGGETTO: Esame ed approvazione modifica ed integrazione regolamento comunale TARI.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 17.45 e
seguenti, in Soveria Simeri nella sala delle adunanze consiliari comunali, si è riunito, in prima convocazione,
in sessione straordinaria e pubblica, il Consiglio dell’Ente convocato dal Sindaco nel rispetto delle modalità
e dei termini prescritti. All’inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori
Consiglieri come di seguito riportato:
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CONSIGLIERI
OLIVO ALDO CARMINE
CAPUTO ANTONIO
OLIVO VINCENZO
MARTIRE MARIO
LIPPELLI GIOVANNI
TUNDO LUCA
PRUDENTE ANGELO
MORMILE MARIO AMEDEO
FRATTO ANGELICA
COLAO SANTINA
Assegnati n. 10
In carica n. 10
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Presenti n. 8
Assenti n. 2

Presiede la seduta il Prof. Aldo Carmine Olivo, nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il Segretario dell’Ente, Dr.ssa Elvira Tocci, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4,
lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La seduta è pubblica.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed introduce il
punto all’ordine del giorno. Egli riferisce che si rende opportuno modificare il vigente regolamento
TARI per venire incontro, in particolare, alle esigenze delle categorie economiche locali che hanno,
sin da subito, manifestato profondo disagio, in tempi di crisi economica, per l’eccessiva gravosità
della tassazione approvata con precedente deliberazione consiliare. Dopo aver illustrato e motivato
le modifiche da apportare al regolamento di che trattasi, il Presidente invita i consiglieri presenti
alla discussione. Interviene il Cons. Mario Amedeo Mormile il quale, innanzitutto, lamenta di non

essere stato invitato a partecipare, anch’egli in qualità di amministratore locale, all’incontro
chiarificatore con i commercianti tenutosi nei giorni scorsi presso la Sede Comunale, dal momento
che anche la minoranza si è da sempre dimostrata sensibile ai problemi che investono la
cittadinanza, e, quindi, anche le categorie economiche. In secondo luogo, il Cons. Mormile esprime
disappunto e preoccupazione per la generica previsione di modifica normativa, formulata, a suo
dire, con “linguaggio burocratese” che lascia spazio ad interpretazioni molteplici e ad abusi. Nello
specifico, egli chiede spiegazioni circa la concreta copertura che si darà ai costi alla luce
dell’aggiunta del comma 4 all’art. 26 del regolamento TARI. A suo parere, si renderà necessaria
una variazione di bilancio per compensare il presunto ammanco di entrata. Il capogruppo di
minoranza, inoltre, non esclude che la modifica del suddetto art. 26 possa dare origine od
incentivare l’evasione fiscale; mentre la modifica dell’altro articolo (23) potrebbe comportare, in
astratto, persino un cambio di residenza da parte dei cittadini percossi. Per replicare al suddetto
intervento, prende la parola la Sig.ra ragioniera, Dr.ssa Patrizia Pastore, dipendente part-time
dell’ufficio finanziario comunale, invitata dal Presidente a partecipare all’odierna seduta, ai sensi
dell’art. 14, comma 11, del regolamento consiliare, la quale relaziona, a sua volta, sul punto,
spiegando nei dettagli i termini dell’operazione prevista con la doppia modifica regolamentare. Alle
ore 18.20 la Dr.ssa Pastore, dopo aver risposto esaustivamente alle varie richieste di chiarimento
avanzate dal capogruppo di minoranza, si allontana dall’aula. Dopo ampio ed acceso dibattito, il
Presidente, ai sensi dell’art. 16 del regolamento Consiliare, richiama all’ordine l’Assemblea ed
interrompe ripetutamente il consigliere Mario Amedeo Mormile poiché il successivo intervento di
quest’ultimo, incentrato sull’analisi/contestazione del piano finanziario relativo al servizio di
gestione dei rifiuti urbani per l’Anno 2014, approvato nella seduta consiliare del 06.09.2014, esula
dall’argomento posto all’ordine del giorno, oltre ad eccedere il termine previsto dei tre minuti
consentiti. Il capogruppo di minoranza ribatte, asserendo che il proprio intervento può considerarsi,
invece, pertinente in quanto, a suo parere, “il problema vero non è tanto la riduzione o meno delle
tariffe TARI, quanto è il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani che andrebbe
rivisto”. Infine, egli insiste affinché venga allegato al verbale, in sostituzione dell’impedita
conclusione dell’intervento, un documento redatto in precedenza dal gruppo di minoranza ed
afferente a presunte irregolarità ed abusi nella redazione ed approvazione del piano finanziario
sopra citato; documento che era stato già sottoposto dal richiedente all’attenzione del Segretario
Comunale per le dovute ed opportune verifiche in merito e che, quindi, risulta già acquisito agli atti
dell’Ente al Prot. n. 3407 del 16.10.2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udite le relazioni verbali del Presidente, della Dr.ssa Patrizia Pastore e dopo ampio ed esaustivo
dibattito;
Richiamata la precedente deliberazione di C.C. n. 20 del 06.09.2014 avente ad oggetto:
“Approvazione regolamento per l’Imposta Comunale Unica I.U.C. - TARI”;
Visto il vigente regolamento che consta di n. 43 articoli, approvato con la sopra citata delibera
consiliare;
Considerato che l’attuale art. 23 dal titolo “Riduzioni per le utenze domestiche ” del suddetto
regolamento, al comma 1b, testualmente recita: “1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella
quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) ….(omissis)
b) abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzioni del 30%”;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica della suddetta lettera b, eliminando la dicitura “o altro
uso limitato e discontinuo” per uniformare il testo normativo alla disciplina IMU;
Ritenuto opportuno, altresì, procedere all’integrazione dell’art. 26 del regolamento, titolato:
“Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio” aggiungendo il seguente comma 4: “le

categorie economiche, in determinate condizioni (autocertificata riduzione del carico di lavoro e
del conseguente volume di affari dovuti alla crisi economica), a richiesta, potranno usufruire di
una riduzione nella misura del 20% sull’importo tariffario”;
Vista l’allegata proposta del Responsabile dell’Area Finanziaria relativa alla modifica ed
integrazione dei vigenti articoli 23, comma 1b e 26, del regolamento TARI;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 30 del 29.09.2014 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Dato atto che sono stati acquisiti in via preventiva i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del TUEL;
Acquisito, altresì, il parere favorevole del revisore contabile;
Vista la normativa vigente nella specifica materia.
Visto l’articolo 42 TUEL;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vigente;
Prima di passare alla votazione, il Cons. Mario Amedeo Mormile, pur condividendo in toto le
istanze dei commercianti soveritani, con dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario proprio
e del suo gruppo sulla presente proposta di modifica regolamentare, in quanto quest’ultima viene
ritenuta insufficiente e di contenuto vago ed indefinito. Egli, pertanto, ribadisce la contrarietà del
proprio gruppo a questo tipo di modifica, ma resta disponibile a trattare per un’effettiva correzione
delle previsioni normative finalizzata a contenere i costi ed a non vessare i cittadini;
Indi, con votazione palese espressa per alzata di mano: favorevoli n. 5; contrari n. 3 (Conss.
Mormile, Fratto, Colao),
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di modificare l’art. 23, comma 1b del regolamento TARI sopprimendo la seguente dicitura: “o
altro uso limitato e discontinuo”;
Di integrare il successivo art. 26, aggiungendo il seguente comma 4: “le categorie economiche, in
determinate condizioni (autocertificata riduzione del carico di lavoro e del conseguente volume di
affari dovuti alla crisi economica), a richiesta, potranno usufruire di una riduzione nella misura del
20% sull’importo tariffario”;
Di demandare al responsabile del servizio finanziario tutti gli atti successivi e consequenziali;
Di dichiarare, con successiva votazione dal seguente esito: favorevoli n. 5; contrari n. 3 (Conss.
Mormile, Fratto, Colao), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

