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qOMUNE DI ISOLE TREMITI 
l Provincia di Foggia 
j 

Piazza Castello n.4 - Isole Tremiti (FG) 

Te!. 0882-463063 - fax 0882-463003 

email: anagrafetremiti@libero.it 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

REGISTRO N. 22 
settembre 2014 

'etermÌJÌlazione aliquote per l'anno di imposta 2014 - Approvazione 

Il giorno 26.09.2014, e nel Palazzo Comunale, regolarmente convocato, alle ore 12.30 si è 
riunito il Consiglio CU1}1Ull<11t: f seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione. 

CONSIGLIERI 


FENTINI Antonio 


MARTELLA Bas 


SANTORO 


PRESENTE 

X 

ASSENTE 

·X 
-
X 

X 

X 

J.U,:;UU<1 che gli intervenuti sono in numero legale 

Partecipa alla seduta segret~lrio Generale Dr. Giuseppe Borgia che esercita le fnnzioni di cui all'art. 
97 del D. Lgs. n.267 ! 

Constatata la presenzal del nU1l\'ero legale ed accertata la validità della seduta, il Sig. Mario Cafiero nelle 
funzioni di PresidenteJ invita ilconsiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto. 
La seduta è pubblica. i, 

I 
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I 

Il Presidente del Con~iglio C~munale comunica ai presenti che al punto n. 8 dell' ordine del giorno 
prot. n. 3716 del 20.0;9.2014 ~ iscritto l'argomento" TARI - Determinazione aliquote per l'anno di 
imposta 2014 Appr~vazion9 - Provvedimenti"; 

1 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639; della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01101/2014, 
dell'imposta unica co1munale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 

i , 
13 del D.L. 06/12/Zqll, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
tassa sui rifiuti (Ti) e dal ì\ibuto per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposiziorli dei commi 641 e seguenti del citato articolo l della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la ~assa sui rifiuti (T ARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 
sopra, il previgente ~ibuto comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, cfnvertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 oppure la previgente 
Tassa per lo Smaltimjento dei; Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti 
che nel 2013 non avef{ano opèrato il passaggio alla Tares); 

! ' 

VISTI inoltre .gli arti~oli 1 e! 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanpo modificato la disciplina della TARI; 

VISTO in partico~ il connL 683 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,le tariffe della 
TARl in conformità Al piano1finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge li! servizjo stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia ... "; , 

RICIDAMATO ino~ l'art.k comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe elle aliquote 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 alI'ihizio deÌl' esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
IO gennaio dell'anno rrife;to; 

VISTO il D.M 18/0f/2014 if quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
dell'anno 2014 aI30/r9/2014, 

RICIDAMATO l'art. <52 de~ D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di e~trate; I 

I 

RICIDAMATO il re~olameIlfto comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunfUe n. 20Jin data odeierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell'art. 1, comma 68;~, della~. 27/12/2013, n. 147; 

I I 
l ' 

VISTO in particolare l'art. q del regolamento comunale, il quale stabilisce che le tariffe del tributo 
sono determinate secdndo i criteri di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013; 

VISTO l'art. 1, comula 652, Jella L. 147/2013, il quale stabilisce che: "Il comune, in alternativa ai 
criteri di cui al commh 651 e bel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 I I 

I 
I 
I 



i;:. 

del/a direttiva 2008lJ(CE dellParlamen/o europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, puo' comrJisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unita' di sJpeljìcieil in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' 
al costo del servizio s~i rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comurie moltlplicando il costo del servizio per unita' di supeljìcie imponibile 
accertata, previsto perjll'anno su : ccessivo, e.. per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa 
qualitativa di rifiuti"; I 

! 
RICHIAMATA la del berazione del Consiglio Comunale n. 21 in data odierna, conia quale è stato 
approvato, ai sensi delll'art. 1, çomma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l'anno 2014, 
di cui allegato "A" allalpresenti deliberazione, per costituirne parte integrante e 'Sostanziale; 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 
~I non domestiche, calcolate applicando il metodo di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, 

. 1...l tenuto conto del seguenti cnteri.: 
copertura integi'ale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi I; 

ì del'art. 1, co~a 654,. ~ella L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 
! 15 del decretd legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui :~maltim~nto provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto tratt;amento ~ conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti progotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 

14?/201~; I .i . . . .., 
artIColazIOne delle tanffe delle utenze non domestiche sulla base delle categone di attlvlta 
con omogene~potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 
regolamento c~munale per la disciplina del tributo; 

DATO ATTO che ·Inon soho state previste riduzioni e/o esenzioni se non in esclusiva 
consider~one delle s~stanze ~scluse dalla normativa sui rifiuti; 

I j . 
STIMATO il gettito della TAR! che scaturisce Glall'applicazione delle tariffe che si approvano con 
il presente atto ammorltante ad Euro 278.000,00; 

RITENUTO pertantol al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiutil, al netto del costo per il servizio digestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all'ah. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 
lnÌsura specificata nel riSPositiVO del presente provvedimento; 

VISTO il decreto legislat}vo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comur~lale; i 


1 , 

VISTO il parere fa~orevole: reso, ai sensi dell'art. 49 l° comma del dJgs.n. 267/2000 dal 

, 
/ Responsabile del ServJzio EcO:nomico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

, ! 

Con la seguente votaz,ione resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 
Presenti n. 5 Favore\Ì'oli n. 5 : 

l 
, 

DELIBERA 
I 

I 
l) di detenninare pe11'anno f014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 



l" 

I 
N. I l Cate20ria Tariffa 

1 Locali usq abitativio €.2,92 
i2 Magazzini" box, a~torimesse Qrivate, etc. €.2,92 
:3 Locali adi.biti ad u~o di produzione artigianale €.6,19 
4 Aree ricre[ative tur~stiche €.5,1O 
5 Attività te;rziarie: ~ffici, studi professionali, etc. €.6,19 
6 Compless~ commdrciali €.5,1O 
7 Uffici co~merciali, industriali, banche, etc. €.7,75 
8 Locali adi[biti vendita al dettaglio dei beni €.6,47 i 

19 Bar, ristorjmti, pizzerie, pasticcerie, etc. €.6,47 
lO .g~~rcizi alberghieri e pensioni €.6,19 

2) 	 di dare atto che cot le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale 
la copertura integr~le dei qosti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal pian<:~ finanzipno di cui all'allegato "A" del presente atto; 

3) 	 di dare atto che suf1'impo~o della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali idi cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla 
provincia, ai sensitdell'art. il, comma 666, della L. 147/2013; 

4) 	 di trasmettere, a nhrma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Ecd>nomia .~ delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla: sua es~cutività', o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l'approvazionJ del bila'ncio di previsione; 

5) di allegare la presdnte deliberazione al bilancio di previsione 2014. 
6) di dem.~dare ali Res~o~sabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti 

succeSSIVI e conseguentI; i 

4 
7) di stabilire che ail sensi dfll'art. 4 della legge n. 241/1990 la gestione e la responsabilità del 

procedimento VieJlle assegnata al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, il quale 
provvederà all'ad~\zione degli atti gestionali di propria competenza, nell'ambito e nel rispetto 
delle vigenti normb; 

I 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'urgenza di protvvedere 
. Con la seguente votazione rest ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 

i -; 

Presenti n. 5 FavorevbU n. 5 i 

DELIBERA 

Di dichiarare la pre~ente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del d.lgs.n. 267/2000. 



<' 

,. 
ALLEGATO A 



~ 

I 

I 
I 
I COMUNE DI ISOLE TREMITI 
~erviziolUfficio Economico-Finanziario 

·t!Proposta di deliberazione ad oggetto 
l 

OGGETTO: TA~U Determinazione aliquote per l'anno di imposta 2014 Approvazione-
Provvedimenti 

, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO , 

J (per la propria competenza) 

Eseguita a termini idi legge ~, istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da 
t. !

parte dell' organo dehberarite; 
.1 ' 

Viste ed apPlicate{e diSPOfiziOni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia; 

Visto lo statuto cOlllUnale;!, . 

Visti per la com+lWl glj artt. 42 e 49 del decreto legislativo n.267/2000. 

Visto l'art. 153, c1rnma4" 5, del T.V.E.L. approvato conD.Lgs. n.267/2000. 

~sprirne sulla proposta per la regolarità tecnico - contabile 

I
~ 

parere favorevol~ 

1 
Gli atti vengono r~messi all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 

! 

Dalla data di esecutività e di assunzione incarico della deliberazione verranno assunti da questo 
ufficio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso 
dall' organo delibe~'ante, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti 
dell'ente, fatta sal~a ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, 

Isole Tremiti, 20 sbttembr~ 2014 

lIIL RESPONSABILE DEL SERV 
l F.to Dott. Michele Minuti 
I 

I 



11 
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I 

Di quanto sopra si è redi\to il pretnte verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGUp IL SEGRETARIO GENER.4f~Ol _ 
F.to Cafiero Mario MichJle Armando F.to Dr. Giuseppe ~~fé \ f 1;",

I ~ 9 
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~I 
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- ~ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

I 

N, 311 registro PU~blicaZioni 

Il sottoscritto Segret~rio Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata 
pubbl.i~~ta sul sit<t-J~loo~f,ti~~11ella Provi~c~a di ~ogg'ia - Albo on lin~ ~ ~om~ne de"~ Isol~ 
Tremiti Il ........... , ~'r"""""""""""" ...eVI nmarra per gg. 15 consecutivI al sensI eper gli effetti 
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.0;8.2000 n. 267. 

! ì 

1 ~ 
Dalla Residenza Municipale, lì ... ", .. ~., ,~.~ ..QTTl' ·2{Jl{1 .. ·.. ·· ....... ,. 


I Visto per copia conforml all'originale per uso amministrativo od'ufficio, gli atti d'ufficio, 
~ , 

'd M ..1 I l' I ~, OTTI 2014Da a Il ReSI enza UnlClpa e, I................................. . 

l 

j 


