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Oggetto: lmposta Comunale Unica (lUC) - Componente T.A.R.l, - Approvazione Piano Finanziario e tariffe
20L4.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 12,00 in Alvito, nella sala delle
adunanze si d riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente con awisi scritti a domicilio, ai sensi
dell'art.50, 2'c., D. Lgs 267 /2000, in sessione STRAORDINARIA ed in prima convocazione.

Fatto normale appello nominale, risultano

PRESENTI ASSENTI

l MART N:Du‖ o X

2   PERSICHETTI Vittorio X

3  SAMBuCCI Franco Paolo X

4  ERAMOヽ 4es a X

5   MARTlNI AnHelo X

6  D′ ERAヽЛO Antonietta

7. TATA Filippo
8  ,ACOBONE R ta

9   REA Luci●

10 MAGG10 Vincenzo X

1l CERVI Carmine X

12. CERVI Angelo X

13 PAGLIA Dlon sio X

Presenti n. _9_ Assenti n- _4_
Presiede il sig. Vittorio Persichetti.
Assiste, con funzioni di Segretarjo il consigliere comunale Lucia Rea, la quale prowede alla redazione
partecipano senza di.itto divoto gli Assessori

del presente verbale.

14 DI BONA Franco

15 BOVE CeS diO

16  ERAヽИO Gerardo X

17. FERRANTE Giovanni Dieeo X

Essendo legale il numero degli intervenutie constatato che l'lnvito alla riunione d stato esteso anche agllAssessori comunali,
che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica, pe. la

trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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It coNstGUo coMUNAtE

VfsTo il D P.R. 21 aprile 1999, n' 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio digestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO in particolare l'art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n" 158 avente ad oggetto nello specifico il piano finanziario che
espressamente cital
"... 2 11 piano rtnanziario comprende: a)il programmo degli interventi necessoti; b) il piano finanziarjo degli
investimenti; c) lo speciJico dei beni, delle strutture e dei servizl disponibiti, nonche ricorso eventuale all,utilizzo di
beni e strutture diterzi, o oll'afJidomento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativdmente allo Iase transitorid, il grodo attudle di copertura dei costi afferenti
allo tarilfa rispetto ollo preesistente tassa sui rifiuti,
3. ll piano Jinanziario deve essere corredato do una relozione nella quale sono indicoti i seguenti elementi: a) il modello
qestionale ed organizzativo; b)i livellidi qualitd delservizio ai quali deve esserc commisurota la tariffq; c)lq ricogni2ione
degli impianti esistenti; d) con ferimento al piano dell'anno precedente, I'indicazione degli scostsmenti che si siano
eventualmente veriJicqti e le relative motivazioni. ...,,;

RIcHfAMATo l'art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 /I2/2o73, (-Legge di stabilita 2014 ), che a decorrere dal
O1'/O1'/2OI4, istituisce l'lmposta unica comunale ( IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria ( IMtJ), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel trjbuto per lservizi
indivisibili ( TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti ( TAR; ),
destinata a finanziare icostidel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art.1 comma 704 della citata Legge di stabiliti, che a decorrere dal l gennaio 2014 dispone l'abrogazione dell,
art 14 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, d alla Lelce 22 Dicembre 2011, n. 214
che aveva istituito la Tares nel 20i.3.

vlsro l' art 53, comma 1.6, della Legge B/r2/2ooo, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge
28/72/2007, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberore le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquotd dell'addizionale comunale all'tRPEF di cui alt'articolo 7, commd i, del decteto legislativo 28 settembre 7gg8,
n. 360, reconte istituzione di una addiziondle comunole all'tRPEF, e successive modificozioni, e le tarifJe dei seruizi
pubblici locali, nonche per approvare i regolamenti relativi alle entrqte deqli enti locali, e' stobilito entro la datd fissata
da norme statali per la deliberazione del biloncio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvatt
successivomente all'inizio dell'esercizio purchi entro il termine di cui sopra, honno efletto dal 7 gennoio dell'anno di
riferimento";

VISTO l'art. L comma 683 della Leg1e n. !47 del 27 /L2/2O73, il quale prevede che "ll consiglio comunate deve
dpprovqre, le tqriffe della TARI in conformitd al piano Jinanziorio del servizio di gestione dei riJiutj urbani, redotto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvdto dal consiqlio comunale o dd altra autoritd competente d normd
delle Leggivigentiin mote a, e le aliquote della TASI, in conformitd con i servizi e icosti individuatiqi sensi della lettera
b)' numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di dttivitd nonche dello tipologid e
d e lla d esti na zione d eq li i m mo bil i.,, l

RIcHIAMATO il Decreto del Mlnistero dell'lnterno del 18.07. 2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il termrne oer
I'approvazione del bilancio di previsione per l,anno 2014;

cqNsfDERATo che a norma dell'art. 13, comma 1s, del D.L. 2or/2or7 " A decorrere dall,anno2o72, tutte le
deliberazioni regolamentari e torifJo e rclative alle entrate tributorie degli enti locali devono essete inviate al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Jinanze, entro il termine di cui all'orticolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n.446 del 7997, e comunque entro trentd giorni dalla data di scadenza del termine prevlsto per
I'approva2ione del bilancio di previsione. ll mdncato invio delle predette deliberazioni nei termini e sanzionato, prevtd
diffido da parte del Ministero dell'lnterno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbtigo, dell'invio delle risorse o
qualsiasititolo dovute agli enti inadempienti. Con decteto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell'lnterno, di naturo non regolomentqre sono stabilite le modalitd di attuazione, anche gradudle, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. ll Ministero dell'Economia e delle Findnze Dubblica. sul



proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicdzione sostituisce I'awiso in 6azzetta Ufficiole
previsto dall'orticolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto !egislotivo n. 446 del L997.".

VISTA ia nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 20t4, con la quale C stata
resa nota l'attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014, della nuova sezione ditrasmissione telematica dei regolamenti
e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

lglslqEBAfq che il nuovo tributo deve essere calcolato, utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n.

f58/f999, cosl come previsto dall'art. l comma 651della Legge n. L47 del27 /12/2013. L'art.8 del D.P.R. n. 158/1999
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al

servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare icosti del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il piano finanziario e relazione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato 1), che rappresenta in sintesi icosti di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani. In particolare l'importo complessivo del piano finanziario di riferimento risulta pari ad €
331.I28,32 compreso il tributo provinciale, a copertura integrale dei costi sostenuti per il periodo di riferimento, come
quantificati nello stesso;

!.qNgqE84I9_che d stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del piano finanziario ;

CONSIDERATO INOI.TRE CHE:

- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato di cui al

D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 1.58, ed in attubzione dl quanto deliberato dal consiglio comunale sono:
a) la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte

fissa cosi come desumibili dal piano finanziarlo pfoposto ed anch'esso approvato in allegato all'atto di
consiglio Comunale;

b) la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra ulenze domestiche e non domestiche secondo criteri
razionali ed assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica,

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle
istanze proprje del tributo, volte a garantire equiti nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione
delle quantiti di rifiuti conferiti

In attuazione delle scelte assunte d stata adottata l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze
domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte lntegrante e sostanziale;

RILEVATO che a fronte di tali disposizioni e della necessiti di coprire il costo quantificato in €.331.128,32 d stato

elaborato l'allegato piano finanziario, redatto sulla base delle risultanze contabili;

DATO ATTO che, ai sensi delia normativa vigente gli enti locall deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: ln caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO, inoltre, necessario stabilire ai sensi del comma 688 dell'art. l della L. n. f47/2ot3,le scadenze e il numero
delle rate diversamento deltributo come sesue:

Scadenza prima rata L6 gennaio 2015

Scadenza seconda rata 16 febbraio 2015

Scadenza terza rata 16 mar20 2015

Scadenza quarta rata 16 aprile 2015

AcQUlslTl i pareri resi dal Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n, 267, e s.m.i sia in riferimento al

parere di regolarit) tecnica sia in riferimento al parere di regolari$ contabile

VISTO lo Statuto Com unale;

VlsTo il D. Lgs.267 /2oo0;



udita la seguente dichiarazione di voto del Cons. Paglia: "ll gruppo di minoranza vota contro questa deliberazione

p"r.t e ia"ltogi."n1ente conrario all,attuale gestione dei ciclo dei rifiuti provinciale e poi perchd d perplesso sul fatto

che il differenziato e ancora un cosro per il comune e non una risorsa, pur prendendo atto che gii c'd un

abbattimento dei costi, ma che consideriamo ancora insufficiente"'

Con Ia seguente votazione resa per alzata di mano:

presenti n. 9 Votanti n. 9 Votifavorevoli n.7 Voti contrari n 2 {Paglia e Cervi Angelo) Astenuti n //

DELIBERA

Diapprovarei|pianoeconomicofinanziarioere|ativare|azione,pert,anno2ol4,quia||egatoperfareparte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai finiTARl

Der l,anno 2014, dal quale sievince un costo complessivo di gestione pari ad €.331.128,32 (allegato 1);

Di dare atto che ilgettito stimato complessivamente dalla applicazione del tributo TARI d pari ad€ 331" 128'32da

iscrivere ne||a proposta di Bilancio di Previsione 2014, da approvarsi con successiva de|iberazione;

Diaoprovare|aartico|azionetariffariaperlediversetipo|ogieefascediutenzadomesticaenondomestica,a
decorrere dalla data del 1" gennaio 2014;

di stabilire ai sensi del comma 688 dell'art. 1della L n.1,47l2O!3, che la riscossione deltributo awerr) in quattro

rate mensili con decorrenza della prima scadenza al 16 gennaio 20L5;

Di trasmettere ai sensi dell'art.52 comma 2del D.Lgs. n- 446/L997,la presente deliberazione al Dipartimento

delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui e diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota

del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014;

つ
０
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5.

Successivamente,

It CONSIGLIO COMUNATE

coN voti favorevoli n. 7- contrari n. 2 (pagtia e Cervi Angelo) - asienuti n. // , espressi in forma palese, dichiara la

Dresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensidell'art 134' comma 4' del D Lgs n' 2671200A



ll presente verbale viene cosi sottoscritto;

Per il parere di regolaritd tecnico contabile ex art. 49, r. c. D.lgs z6Tlzooo

ll responsabile del servizio finanziario
r. ut 5conno

P res ide ll Segretario Comunale

ATTESTATO DIPUBBLiCAZ10NE

Si attesta che copia de‖ a de‖ berazione vieneili夕
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