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OGGETTO:

L'anno DUBMILAQUATTORDICI, il giorno SETTE del mese di OTTORE,
alle ore 18.35, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla seduta di prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Leonardo Cavalieri - Si nda c o
Presente i Assente
--------*--i*-xi

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti ì Assenti

D'Apigg_

Guadasr

Antonio x Cibelti Archina x
Mareherita Sara x Colella Elvira x
Antonietta x Tredanari Mario x

Moff_a

Aquilino
Angelo x

x
iBeccia
I ....

I

lCuttano

Edoardo x
Fausto Matteo x

Di Gioia Antonio x Beccia Giuseppe x

re
:Assegnali*n. i 13 

i

.In g3rlca n, I 1_3 _ i

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza
nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario generale dott. Gianluigi CASO.

La seduta è pubblica.

il signor Leonardo CAVALIERI,

( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.



Alle ore 19.00, nel corso della discussione del secondo accapo all'0.d.g., è entrato in aula il consigliere
Cuttano. I presentisono n. 12.

Relazione sul presente accapo l'assessore al Bilancio F. Aquilino il quale, dopo essersi ridriamato a quanto
già illustrato nel corso della discussione inerenti i due precedenti accapi attinenti al tema della TARI, evidenzia che le
tariffe sono state differenziate a seconda che la tassa debba applicarsi alle utenze domestiche o alle utenze non

domestiche. ln particolare, l'assessore sottolinea che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio. L'introduzione operata dal legislatore, per quanto conceme le utenze domestiche, del

coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare ha comportato la riduzione delcoefficiente relativo ai metri
quadrati, cioè alla superficie dell'abitazione; coefficiente che, infatti, varia a seconda del numero dei componenti,

secondo il principio per cui, ad esempio, a parità di superficie, una famiglia composta da quattro persone produce più

rifiuti di una famiglia composta da una sola persona. Per le utenze non domestiche, continua I'assessore, il legislatore
ha, invece, elaborato trenta diversi coefficienti di attività in ragione della diversa capacità e attitudine a produne rifiuti,

onde la difterenziazione della tariffa per metro quadrato per ciascuna delle suddette attività, lermo restando che il

Comune non ha ancora rcalizzalo sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti in modo da potersi

dare alla suddetta tariffa una natura effettivamente corrispettiva, come pure auspicato dal legislatore. Pur restando
difficile fare proiezioni, soggiunge l'assessore, si può affermare sin d'ora che attività quali, ad esempio, quelle di

ristorazione o i negozidi ortofrutta, avendo coefficienti di produzione rifiuti molto più alti, pagheranno senza dubbio di
più rispetto a quanto corrisposto in regime di TARSU. Resta, comunque, il dato inconfutabile che i paletti all'interno
dei quali il Comune si è dovuto muovere sono stati rigidamente fissati dal legislatore, fatte salve le riduzioni e le
esenzioni riportate anche nella presente proposta di delibera e che, presumibilmente, la nuova tassazione
scontenterà gran parte deicittadini; onde la consapevolezza, conclude l'assessore, di richiedere un ulteriore sacrilicio
alle famiglie e ad alcune categorie di operatori, quali gli esercenti di attività di ristorazione o i negol ortofrutticoli, che
già versano in uno stato didifficoltà.

Prende la parola il consigliere G. Beccia il quale afferma che, se da un lato non si può che prendere atto di
questi paletti fissati dal legislatore, è anche vero che, specie in un momento di difficoltà come quello che si sta
vivendo, occorre chiedere più sacrifici a chi ha di più! Ed a questo proposito, evidenzia che si sarebbe potuta

aumentare l'aliquota IMU sulla seconda casa cercando di favorire, invece, chi è titolare, ad esempio, di negozi
ortofrutticoli nella consapevolezza che questi sarebbero stati soggetti ad una tariffa TARI più elevata. Pertanto, il

consigliere auspica che almeno l'anno prossimo possano correggersi queste iniquità.
Replica l'assessore Aquilino, il quale sottolinea come I'Amministrazione comunale abbia aumentato

l'imposizione fiscale sugli impianti di energia rinnovabile diminuendo, invece, rispetto all'anno scorso l'aliquota IMU

sulle attività produttive che è stata portata al 7,6 per mille. Questo dato, unitamente alla contenuta applicazione della
TASI, che è già stata fissata all'1 per mille per le categorie C e all'1,5 per mille per le categorie D diverse dagli
impianti di energia rinnovabile, darà, in termini di peso complessivo dell'imposizione fiscale, un risultato migliore

rispetto a quello dello scorso anno, allorquando tutte le attività produttive di categoria D lurono assoggettate ad una
aliquota IMU del 10,6 per mille.

lnterviene il consigliere Cuttano, il quale rileva che i piccoli esercizi destinati ad essere maggiormente colpiti
dalla TAHI avrebbero dovuto lruire di una maggiore agevolazione per quanto concerne la TASI. lnvece, il consigliere
si dichiara favorevole sia sull'aumento dell'imposizione fiscale sugli impiantidi energia rinnovabile, sia sull'intervenuta
riduzione dell'aliquota IMU sulle altre attività produttive.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore al bilancio e dei consiglieri.

Premesso che la legge di stabilità 2Ol4 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (ruC), composta di tre distinti prelievi:

, 
.*o*uri dai comuni:



Richiamati in particolare i commi da64l a 668 dell'articolo I della legge n. 14712013, come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 6812014), i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
. opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs.

n. 50711993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n.2211997, della Tariffa integrata
ambientale di cui al d.Lgs. n. 15212006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all'articolo l4 del d.L. n. 2}ll20l1 (L. n. 2lll20ll);

o assume natura tributaria, salva I'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere I'applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 652);

o deve garantire I'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
o fa salva I'applicazione del tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n.50411992 (comma 666);

Visto il Regolamento per I'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 36 in data09.09.2014, modificato con proprio atto n. 41, in pari data, il quale all'articolo 32
demanda al Consiglio Comunale I'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto
dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, con relativa relazione
accompagnatoria, approvato con proprio precedente atto n.42 in pari data;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che :

con regolamento comunale, così come modificato con proprio atto n. 41 approvato in pari data;

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2014, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti riportati nel Piano gestionale-finanziario per il
finanziamento dei costi di raccolta smaltimento dei rifiuti TARI 2014, approvato con proprio atto n. 42 in
pari data;

Preso atto che le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite con regolamento possono essere poste a

carico delle tariffe Tari;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo27,
comma 8, della legge n. 44812001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. l, comma 3 del
D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno
effetto dal lo gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:
o il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n.302 in data 27 dicembre 2013), con

il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali per I'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma l, ultimo periodo, del d.Lgs. n.

267t2000;



o il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data2l febbraio 2OI4), con il
quale è stato prorogato al 30 aprile 2Ol41l termine di cui sopra;

o il decreto del Ministero dell'interno del 29 apnle 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2Ol4), con il quale

è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

o il decreto del Ministero dell'intemo del 18 luglio 2Ol4 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2Ol4), con il
quale è stato prorogato al 30 settembre 2Ol4 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.

21412011, il quale testualmente recita:

15. 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 iltermine 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. ll mancato

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del

Ministero dell'interno, con il blocco, sino 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. ll Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sosflfuisce l'awiso in Gazzetta Ufficiale previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

o 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;

o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in dataZ9 febbraio 2014, con la quale

non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante tl Portale
del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti agli atti:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sul presente atto espressi dal responsabile del

responsabile del settore economico-finanziario, ai sensi degli art. 49 comma 4, del D.Lgs. n.

26712000;

Visti il D.Lgs. n.267|2OOO e lo Statuto Comunale;

con la seguente votazione

voti Favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Cuttano), astenuti n. 2 (Beccia E. - Beccia G.) su n. 12 consiglieri
presenti.

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati che qui si intendono formalmente riportati ed approvati:

di approvare per I'anno 2014, ai sensi dell'articolo l, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo
32 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non

domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con delibera di C.C. n. 36 del 0910912013, ha adottato il Regolamento IUC che,

relativamente alla TARI, ha previsto riduzioni ed esenzioni tariffarie così dettagliate, tenendo conto anche

delle modifiche alla disciplina TARI apportate con proprio atto n. 42 approvato in pari data:

I
I

I
I



riduzione del25 Vo:

occupanti per i non residenti;

all'estero: riduzione del 257o;

a titolo principale o da coltivatori diretti che versano i contributi alla cassa di previdenza,
il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

di quantificare in € 1.120.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l'integralé 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 giomi dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2}ll, n.2OL1 (L. n. 2l4l2Oll);

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l'urgenza di
consentire gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione;

con la seguente votazione

voti Favorevoli n. 9 astenuti n. (Cuttano - Beccia E. - Beccia G.) su n. 12 consiglieri presenti.

DELIBERA

di dichiarare il presente affo immediatamente eseguibile, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'att. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267 120C[.



Cirrè dr Troia

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n.43 del 0711012014

ktto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to avv. Leonardo CAVALIERI

ll Segretario generale

f.to dott. Gianluigi CASO

Certificato di pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni

consecutivi ai sensi dell'art. 1.24, comma 1o, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 .

Troia, 31 OTT.2014 ll Segretario generale

f.to dott. Gianluisi CASO

Dichiarazione di conformità

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

Il Segretario generale

ianluigi CASO

tr

n

Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (eu..t. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712W).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art.
__*,, decorsi 10 giorni

[34, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,n.267).

Il Segretario generale

f.to dott. Gianluiei CASO

Certificato di avvenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio

dal 31 0TT.2014 al

Il Segretario generale

f.to dott. Gianluisi CASO


