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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
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N. 7 del Reg.
O G G E T T O:
Data 27.03.2019

Imposta Unica Comunale –“TARI”- Approvazione
Piano finanziario tariffe e rate di versamento per
l’anno 2019.

L’anno 2019 il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala Consiliare, in seduta pubblica,
si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima/seconda convocazione, in sessione ordinaria/straordinaria, che è stata partecipata a norma di
legge dai Signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 5 Giugno
2016, risultano all'appello nominale :
CONSIGLIERI

1) MONACO SALVATORE
2) SERRA LUDOVICO
3) CALIGIURI MATTIA
4) CURCIO GIANLUCA
5) CASTIGLIONE SIMONE
6) CASTIGLIONE CONCETTA
7) MONACO ROSA
8) RIZZO ROSA
9) GUIDO MARIA CRISTINA
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10) MENDICINO ENZO
11) DE MARCO DIEGO
12) PANZA BEATRICE
13) SPIZZIRRI ATTILIO PIETRO
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X
X

X

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati ( ) - (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915 n. 148)
Presenti n. 8
Assenti n 5
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :
Presiede il Consiglio il Consigliere Sig. Simone Castiglione.
Partecipa il Segretario Dr. Pietro Manna.
La seduta è pubblica.
Inizio seduta ore 18:20
IL PRESIDENTE
Prende atto che la disamina è stata effettuata nel punto precedente
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, L. N° 147 del 27 Dicembre 2013),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale,
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti,
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni.

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della L. N° 147/2013, come modificati da
D.Lgs. N° 16 del 6 Marzo 2014, (convertito in L. N° 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui
rifiuti.
RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. N° 21 del 05/09/2014 dichiarata immediatamente esecutiva
di Istituzione Imposta Unica Comunale (IUC).
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. N° 23
del 05.09.2014.
TENUTO CONTO che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale
copertura dei costi del servizio gestione dei rifiuti.
VISTO il Piano Finanziario della componente TARI (servizio di gestione rifiuti), allegato alla presente
deliberazione dal quale emergono i costi complessivi per l’anno 2018.
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. N° 5 del 12.03.2018 con la quale sono state determinate le tariffe
della TARI per l’anno 2018.
VISTO l’articolo 1, comma 26, della L. N° 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), L.
N° 205 del 27 Dicembre 2017, (legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “…. al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali degli Enti Locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli locali con la legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…” , al contempo dispone che “
… la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1,
comma 639, della L. N° 147 del 27 Dicembre 2013….”.
PRESO ATTO quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio.
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2019 determinate sulla base dei coefficienti
di produzione quali –quantitativa dei rifiuti allegate al presente provvedimento.
VISTO l’art. 13 del Regolamento TARI approvato con delibera N° 23 del 05.09.2014 che prevede le
seguenti agevolazioni:
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,
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”.
RIMARCATO che la copertura del minor gettito derivante dalle predette agevolazioni può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo
complessivo del servizio.
RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della
componente TARI.
EVIDENZIATO che questo Comune intende applicare agevolazioni ai fini della TARI come indicato
all’art. 13 del presente regolamento e precisamente:
- il tributo è ridotto del 30% (trenta per cento) in caso di abitazione occupata da soggetti che risiedono, per
più di sei mesi all’anno, all’estero,
- fabbricati rurali ad uso abitativ.
RICHIAMATI:
 l’art. 53, comma 16, della L. N° 388 del 23 Dicembre 2000, come sostituito dall’art, 27, comma 8,
della L. N° 448 del 28 Dicembre 201, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs. N° 360 del 28 Settembre 1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 l’art. 1, comma 169, della L. N° 296 del 27 Dicembre 2006, (legge finanziaria 2007) il quale dispone
che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote e relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”,
 l’art. 174 del D.Lgs. N° 267/2000, il quale fissa al 31 Dicembre il termine per l’applicazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;



il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°28 del
2 febbraio 2019 il quale dispone la proroga del termine per l'approvazione del Bilancio 2019/2021 al
31 marzo 2019

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge N° 201 del 6 Dicembre 2011,
convertito con modificazioni dalla L. N° 214/2011, ai sensi del quale “… a decorrere dell’anno d’imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’
Interno,con il blocco, siono all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti, Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. N° 446 del 1997…”
VISTE:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. N. 5343 in data 6 Aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 Aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. N. 4033 in data 28 Febbraio 2014, con la
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto).
VISTO il D.Lgs. N° 267/2000.

VISTO il D.Lgs. N° 118/2011.
VISTO lo Statuto Comunale.
RITENUTO inoltre opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante N° 3 rate aventi le
seguenti scadenze:
- 1° rata 31.05.2019
- 2° rata 31.07.2019
- 3° rata 31.09.2019
All'Unanimità

DELIBERA
Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Di approvare, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. N° 147/2013 del Regolamento
comunale, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di quantificare in € 930.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio.
- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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 N° 201 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge N°
214/2011.
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare, vista l’urgenza, all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000 .

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142)
___________________________________________________________________________________________________________
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole

UFFICIO RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio
f.to ( rag. Giovanna Principe)

Data 27.03.2019

___________________________________________________________________________________________________________
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Favorevole

UFFICIO RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio
f.to( rag. Giovanna Principe)

Data 27.03.2019
__________________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
IL SEGRETARIO COMUNALE
Data 27.03.2019

IL PRESIDENTE

f.to (Dr. Pietro Manna)

fto (Sig.Simone Castiglione)

___________________________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso ufficio e amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Data 27.03.2019

(Dr. Pietro Manna)

___________________________________________________________________________________________________________
Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione
il
e per quindici giorni consecutivi.

Dal
Prot. n.

Data 27.03.2019

al
del

IL MESSO COMUNALE
f.to (Sig. Giacomino Lupinacci)

La presente delibera è divenuta esecutiva:
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva;
dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza
richiesta di controllo;
Data 27.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr. Pietro Manna)

_______________________________________________________________________________________

