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IL RESPONSABILE TECNICO (ART.49)

FAVOREVOLE CONTRARIO
f.to rag. E mesto Maiorano

IL RESPONSABILE CONTABILE (art.49)
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alle ore 10:10

nell'apposita sala,

si è riunito il Consìglio Comunale

sotto la Presidenza

Aw. Giuseppe MEROLLA.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale
Antonio Avv. COCCIA con funzioni
consultive, referenti e di assistenza

Procedutosi all'appello nominale risultano:
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COLECCHIA Pietro -SINDACO

1) BASILE Giuseppe

2) D'ERRICO Giuseppe
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Deliberazione di C.C. n. 38 del 08 Agosto 2014 - "Approvazione Piano finanziano e tariffe TARI".

£' presente l'Assessore esterno al Bilancio Sig. Manlio Notaci.

Preliminarmente il Consigliere Giuseppe BASILE .chiede al Presidente del Consiglio Comunale di invertire
l'ordine del giorno, anticipando la discussione del punto 4 al punto 1. -
II Presidente del Consiglio ritiene di non invertire l'ordine del giorno non essendovi ragioni fondate.
Il Consigliere Carlo GUERRA riferisce che oggi si deve procedere alla contestazione dell'incompatibilità se
vi sono i presupposti.
Il Presidente del Consiglio chiede di mettere ai voti la proposta di inversione dei due punti all'ordine del
giorno: contrari n. 4 (Colecchia-D'Errico-Merolla-Blenx), favorevoli n. 3 (Basile Giuseppe-Guerra-Basile
Vincenzo).
Alle ore 10.15 si allontana dall'aula il Consigliere Giuseppe BASILE.
Pertanto, Consiglieri presenti n. 6 - assenti n. 2 (Ciccomascolo-Basile Giuseppe).
Si procede seguendo l'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio da la parola all'Assessore al Bilancio il quale illustra le norme ed il
metro utilizzato per la definizione delle aliquote "TARI" 2014 ed II Piano Finanziario presentato
dalla società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

Interviene il Consigliere Comunale Carlo GUERRA il quale, pur apprezzando il lavoro svolto
dall'Assessore, per meglio agevolare l'utenza, critica il costo del servizio oltremodo eccessivo,
auspicando per l'avvenire una più attenta assegnazione del servizio. Comunque, formula
dichiarazione di voto contrario perché si poteva determinare uno sconto sulle tariffe con un
controllo statistico con la stessa ditta .

Interviene il Sindaco - Consigliere Colecchia i! quale fa presente che sicuramente, in tempi
brevi, avverrà una riduzione delle tariffe TARI, in quanto è previsto per il corrente anno e la
possibilità di un :-ando, con il coinvolgimento nell'operazione del CONAI, che dovrà predisporre
un apposito pi=ano per lo stesso bando, e perché è in fase di attuazione la struttura della
trasferenza e se il progetto trasporto rifiuti verrà effettuato su rotate.

Interviene il Consigliere Vincenzo Basile il quale ritiene che il servizio doveva essere affidato ad
altra ditta per ottenere ulteriori economie,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia relazione dell'Assessore Manlio Notari;
Uditi gli interventi;

PREMESSO che I1 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità) ha previsto
al comma 638 l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC),
che si basa su sue presupposti impositivi:
• uno costituito rial possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CHE l'imposta comunale unica (IUC) è composta da :
• Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili

esclusa l'abitazione principale;
• Tributo servizi indivisibili (TASI) riferita ai servizi a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
• Tributo servizio rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che ii comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art 1 della
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ;



• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'alt. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

per quanto riguarda la TARI:

1. i alteri 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 delllSEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfìci ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servìzio stesso ed approvato
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e ie
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione dei settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cu! all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delie finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sir.'.ema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti
interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente
compilati da parte degli enti impositori.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare
l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa dì cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai
quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in
essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del
corrispettivo.



692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo
ste5so.

CHE II Comune con delibera di G.C. n. 53 de! 9 aprile 2014 è stato nominato il Responsabile della
I.U.C.;

PRESO atto che le disposizioni in precedenza elencate prevedono "di norma" la rateizzazione della
TARI in almeno due rate, a scadenza semestrale, e l'incertezza che insiste allo stato attuale, si
ritiene di derogare alla prescrizioni richiamate;

DI STABILIRE per il corrente anno 2014 le seguenti scadenze di versamento per la
componente TARI (tributo servizio rifiuti) in n. 4 RATE, cosi divìse:

3O SETTEMBRE;
30 OTTOBRE;
30 NOVEMBRE;
3O GENNAIO;

DI STABILIRE che il versamento della componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato
a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

DI STABILIRE che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà
all'inv.o dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune o dal Soggetto Gestore
dei Servizio, anche a supporto, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con
deliberazione di giunta o determinazione dei responsabile di servizio;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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, ne! rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché 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 purché
entro II termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'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, comna 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della ncr/nativa regolanti la specifica materia ;



VISTO il Decreto del Ministero dell'Intorr.o del 29/04/2014, con il quale il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è
ulteriormente differita dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE, di sensi deil'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei
responsabili dei servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213
del 2012, il quale prevede :
wt. Su ogni proposta dì deliberazione sottoposta aita Giunta e ai Consiglio che non sìa mero
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, dei
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove fa Giunta e- i! Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. *
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio
interessati;

Con voti favorevoli n. 4 e contrari n. 2 (Guerra C. e Basile V.), espressi nei modi e
forme di legge, dagli aventi diritto;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servìzio
gestione rifiuti) anno 2014 ;

3) di approvare la Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione
rifili?/), come risultanti dall'allegato prospetto, con agevolazioni sulle quote variabili;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI
si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 del 26 Luglio 2014

5) di inviareJa,presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,)Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE, stante l'urgenza, con separata votazione -
voti favorevoli n. 4 e contrari n. 2 (Guerra C. e Basile V.), dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi deil'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ISCHITELLA

PIANO FIN ANZIARIO TARI ANNO 2014
\A DI RIFERIMENTO A REGIME ( Copre tutti i costi afferenti al servìzio di gestione rifiuti urbani }

Tn =
Totale entrate tariffarie
dì riferimento

1018721

(CGn-1 +
Costi di gestione del ciclo dei
servizi attinenti i rifiuti solidi urb.
dell'anno precedente

492.437

I
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

Rapporto eosti fissi utenze domestiche e non dom.
Tot. costi fissi superficie uten

ze domestiche
270160

690909 575557

superficie uten
ze non domes.

54145
115352

Rapporto costi variabili utenze dom. e non domestiche
totKg.rifiuti

i 2447000
totale costi
variabili

327812,8

tariffa utenze domestiche

ALLEGATO -A-

Com ponenti
1
2
3
4
5

6 o più

ALLEGATO B

nr. Utenze do-
mestiche

3555
2279634

costi variabili
utenze domes.

305392

324305

nr. Utenze non
domestiche

261 3816

CCn-1)
I
(1 +

Costi comuni imputabili alle atti-
vità relative ai rifiuti urbani dell'an-
no precedente

390.944

167366
costi var.utenze
non domestiche

22421,16

IPn -
inflazione programmata
per l'anno di riferimento

I
Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti i
Quota fissa
€/Mq.

1,34
1,57
1,78
1,92
1,98
1,96

Quotvar.

85,91
154,63
197,59
257,72
309,27
352,22

\
i

Xn) +
Recupero di produttività
per l'anno di riferimento

CKn
Costi d'uso del capitale
relativi all'anno di riferimento

135.340
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j

r ~n
1 musei, bibliot.,scuole, associazioni

luoghi di culto
2 campeggi, distributori carburanti
3 stabilimenti balneari
4 esposizioni, autosaloni
5 alberghi
6 alberghi

con ristorante
senza ristorante

7 case di cura e riposo
8 uffici, agenzie, studi professionali
9 banche ed istituti di credito
10 negozi abbigliamento.calzature.li-

breria,cartoleria,ferramenta e altri
beni durevoli

1 1 edicola,
licenze

farmacia.tabaccaio, pluri-

[
Q.Fissa Q.Variabile

j |
C" 0,61782

0,93739
i 1,4061

0,72434
2,15173
1,81086
1,89608
1,91738

I" 093739
2,0026

^17304

T 0,34028
0,5131

0,77703
0,39789
1,19367
1,00611
1,044971
1,05702 1
0,52248

I 1,10391
I

1,20305

12 attività artigianali tipo botteghe (fa- | 1,66174| | 0,91769
legname,idraulico,fabbro,elettricista
parrucchiere)

1 3 carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 attività industriali con capannoni

di produzione
15 attività artigianali di produzione be-

ni specifici |
16 ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie
17 bar, caffè, pasticceria
18 supermercato, pane e pasta, ma-

celleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

19 plurilicenze alimentari e/o miste
20 ortofrutta.pescherie, fiori e piante
21 discoteche, night club

ALLEGATO C

[

Tar€/m2_

0,9581
1,45049
2,18313
1,12223

I 3,3454
r~T81697

2,94105
" 23744

1,45987
3,10651

i 1,93869
0,87347]

1,42739
i

11,80258"!
9,33128
1,21434

4,55912
0,72435
2,17304

52,28073

1,06908
0,48497 i

3,37609

I 2,57943

3.0077"?!

i
" i : "

t " . ; ~ _

metri q.

852
16476

9555,15
2328

6296,6
391

I 999
I 306

2928,7I |i
I 242

192

I
2,35844i

I I I
0,79176

6,5297

2,219151 1

j
5,15784
0,66985

i [
18,33228
14,48912
1,88419

.1 _

2,51864
| 7,1 0041 1

1,19903i

'
(Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

Superficie
Da mq.

! Superficie

i . . _ . .A mq. I

' - o' • - ]
51

7,07776,
7,82476
3,37207

i
!

Componenti

i
5tf [ \
80 T ~ T 2

734

1
1

H .. __

4939,5 1

4676
1280

1522,8

35
392

54145,75

I

I
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811
101
121
141

ALLEGATO D
i

100
120
140

oltre 141

: 3

Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche
in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Utenze non domestiche

I

Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto, Gommista
Lavanderie a secco

4
5
6

Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti
superfici adibite a verniciai
metalli quali:

ura e/o lavorazkine superficieale di metalli e non

• Falegnamerie, Carpenterie e simili Tipografie, Stamperie, Serigrafie,
Incisioni, Vetrerie, anche artistiche
• Produzione di allestimenti od insegne — __

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici,
odontotecnici

Distributori di carburante, autolavaggi,

'
Percentuale di
riduzione della
superficie (%)

35
30

20
10

10

5

i

<



Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Avv. Merolla

IL SEGRETARIO COMUNAL
F.to Antonio Aw. Coccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, su conforme relazione del Messo Comunale,
attesta che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul Sito informatico del
Comune il . ^ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

2 5 AGO 20H<
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale lì DEH SETTORE
Marteli

u£^fe

IL sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

Che la presente deliberazione

E' esecutiva a decorrere
di legge:

ATTESTA

perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma

E' diventata esecutiva il giorno

| | Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U. 267/2000);

I | E* stata affissa all'albo Pretorio comunale, come prescritto dall'ari. 124, co 1 T.U. N. 267/2000, e
pubblicata sul Sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi
per 15 giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


