
DEL VECCHIO GIANCARLO A

A

L'anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di agosto alle ore 18:00, presso questa
Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Credico Pietro P DI DONATO CARMINE P

PIUNNO MARIO
PALLANTE MARIO

CREDICO DOMENICO P GARZONE SILVANO A

P SASSANO CARMINE

DI CARLO TERESA P

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor PIUNNO MARIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. Recchia Pasqualino.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

TESEI EMANUELA

SANTONE MARCO P

COMUNE DI  SAN GIOVANNI IN GALDO

(Provincia di Campobasso)

C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   Del  12-08-2015

Oggetto:Piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 2015. Determinazione numero
rate e scadenze.



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.lgs DEL 18 AGOSTO 2000

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
f.to Credico Pietro

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Credico Pietro
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 09/09/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30/09/2014 con la quale è stato
approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1
della Legge 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

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, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 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 il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;
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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, 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;

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 normativa regolanti la specifica
materia;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13-05-2015 ad oggetto “Ulteriore
Differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2015 degli enti locali”;

UDITO l’intervento del cons.Carmine Di Donato, il quale chiede  se è possibile avere
qualche documentazione  di rendiconto  della gestione  della raccolta differenziata, al
fine di conoscere gli effettivi benefici  economici derivanti dall’attivazione del servizio
e per poter eventualmente proporre dei correttivi nell’organizzazione del servizio ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi  dal
responsabile del  servizio finanziario,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;
di confermare per l’anno 2015 il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo2)
servizio gestione rifiuti) in vigore nell’anno 2014 ;
di confermare per l’anno 2015 le Tariffe per la componente TARI (Tributo servizio3)
gestione rifiuti), in vigore per l’anno 2014 come risultanti dall'allegato prospetto;
di stabilire la riscossione della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)4)
in n.3 rate di uguale importo, alle seguenti scadenze:

1̂rata - scadenza: 30 settembre 2015-
2̂rata – scadenza: 31 ottobre 2015;-
3̂rata -  scadenza: 30 novembre 2015;-

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,5)
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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente6)
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.
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Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to PIUNNO MARIO f.to Dott. Recchia Pasqualino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il  sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

Visto gli atti d’ufficio

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in

data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web  istituzionale di questo

Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 )

Dalla residenza Comunale, lì                            IL MESSO COMUNALE

N 208 Reg.Pubblicazioni ________
                f.to Piunno Antonio

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per

15 giorni consecutivi dal __________19-08-2015 al___________ 03-09-2015 ed è divenuta

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

==============================================================
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì Il Segretario Comunale
Dott. Recchia Pasqualino
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Elenco tariffe - Data:21-SEP-15 - 13:19:15 

  Categoria   sottocategoria tipo utenza c.trib. c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile a_prov iva

1 1 Uso domestico 1 Un componente Domestico 2R28 3944 1,269182 26,667375 °  

2 1   2 Due componenti Domestico 2R28 3944 1,489173 62,223876 °  

3 1   3 Tre componenti Domestico 2R28 3944 1,692242 80,002126 °  

4 1   4 Quattro componenti Domestico 2R28 3944 1,827622 97,780377 °  

5 1   5 Cinque componenti Domestico 2R28 3944 1,878389 128,892315 °  

6 1   6 Sei o piu` componenti Domestico 2R28 3944 1,861467 151,115128 °  

7 2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu Non domestico 2R28 3944 0,555845 0,224312 °  

8 2   2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 2R28 3944 0 0 °  

9 2   3 Stabilimenti balneari Non domestico 2R28 3944 0 0 °  

10 2   4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 2R28 3944 0,651680 0,262286 °  

11 2   5 Alberghi con ristorazione Non domestico 2R28 3944 0 0 °  

12 2   6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 2R28 3944 0 0 °  

13 2   7 Case di cura e riposo Non domestico 2R28 3944 1,705870 0,688832 °  

14 2   8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 2R28 3944 1,725037 0,696780 °  

15 2   9 Banche ed istituti di credito Non domestico 2R28 3944 0 0 °  

16 2   10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 2R28 3944 1,801705 0,727689 °  

17 2   11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 2R28 3944 1,955042 0,793040 °  

18 2   12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra Non domestico 2R28 3944 0 0 °  

19 2   13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 2R28 3944 1,744204 0,704728 °  

20 2   14 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestico 2R28 3944 0 0 °  

21 2   15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestico 2R28 3944 1,284194 0,521923 °  

22 2   16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 2R28 3944 10,618563 4,304320 °  

23 2   17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 2R28 3944 8,395181 3,400006 °  

24 2   18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 2R28 3944 1,092523 0,441559 °  

25 2   19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 2R28 3944 4,101755 1,660263 °  

26 2   20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 2R28 3944 0 0 °  

27 2   21 Discoteche,night club Non domestico 2R28 3944 0 0 °  
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