
Pubblicazione n. 166 del 27-03-15 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 5 Del 23-03-15 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 08:30, nella sala delle 

adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalìtà prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All'appello risultano: 

CIAMPAGLIA ROBERTO P GENTILE EUSTACHIO P 
MONACO STEFANIA P ROMITO GIOVANNI P 
TROIANO LUIGI P DE CAPITE NUNZIO P 
SARROCCOJUANOLINDO P COMO FRANCO P 
DI PARDO PATRICIA P FERRARA ROBERTO A 

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1. 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor VITTORIO DOTT. ORLANDO, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori: 

Ommediatamente eseguibile lS 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabìlità 2014 (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 !'Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

". l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

". la tassa sui rifiuti (T ARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

);.> il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 


indivisibili erogati dai comuni; 
Ricordato che la T ARI: 

• 	 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 20112011 (Legge n. 21112011); 

• 	 assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

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

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
Visto il vigente Regolamento della IUC, contenente anche la disciplina per l'applicazione della Tassa sui 
Rifiuti, , il quale all'articolo 9.D demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del 
Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale; 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione n. in 
data odiema, dichiarata immediatamente eseguibile, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2015 
di € 668.305,17, così ripartiti: 
COSTI FISSI € 207.620,17 
COSTI VARIABILI € 460.685,00 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe che: 

• 	 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158119; 
• 	 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
• 	 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

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 2015, determinate sulla base dei coefficienti 

di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere "A" e 

"B" quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di stabìHre, per l'anno 2015, le seguenti agevolazioni: 


a) Abitazione principale escluse le pertinenze per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30% 
nella parte fissa e nella parte variabile; 

b) Immobili adibiti a residenza, ad eccezione delle pertinenze, di persone di età pari o superiore a 70 
anni, con il proprio nucleo familiare: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile; 

c) Immobili adibiti ad attività produttiva: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile; 
il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa; 
Visto il capo D) del regolamento IDC, relativo alla componente TARI ed in particolare l'art.23.D 
"Disposizioni transitorie per l'anno 2014"; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 
comma 8, della legge n. 44812001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l'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 dalI gennaio 
dell' anno di riferimento; 
Visti: 

• 	 il DM Interno 24 dicembre 2014 il quale ha differito al 31.03.2015 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione dell'esercizio 2015; 



Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarle 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. Il 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, dì concerto 
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità dì 
attuazione, anche graduale. delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficìale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 

Viste: 
• 	 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; 
• 	 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Vista la proposta di deliberazione pari oggetto della presente; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta dalla Resp.le dell' Area 
Finanziaria-Contabile; 
Con voti unanimi, espressi a scrutinio palese: 

DELIBERA 

l. 	di approvare per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo l, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell' articolo 9D del relativo Regolamento comunale, le tariffe della T ARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere "A" e "B" quale 
parte integrante e sostanziale; 

2. 	 di dare atto che, ai sensi del Regolamento IUC, le seguenti agevolazioni: 
a) Abitazione principale escluse le pertinenze per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30% 

nella parte fissa e nella parte variabile; 
b) Jmmobili adibiti a residenza, ad eccezione delle pertinenze, di persone di età pari o superiore a 70 

anni, con il proprio nucleo familiare: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile; 
c) Immobili adibiti ad attività produttiva: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile; 

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa; 
3.dì confermare anche per l'anno in corso la disposizione transitoria di cui all'art. 23.Ddel vigente 
Regolamento IUC; 
4. 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 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo l3, comma 
15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011); 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione e con voti favorevoli, espressi nei modi di legge: 

DELffiERA 

• 	 di dichiarare il presente provvedimento, in relazione all'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo l34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco-Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CIAMPAGLIA ROBERTO F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

venga pubblicata all'Albo Pretorio On-Une sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69. 

Rivisondoli, li 27-03-15 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO 

SI ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Une sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

Rivisondoli, lì 27-03-15 

IL MESSO COMUNALE 
F.to GALANTE DOMENICO SIMONE 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Rivisondoli, lì 27-03-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO 

SI ATTESTA 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Une sul sito istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

- è divenuta esecutiva il per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio 
On-Une sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi (art.134, comma 3, 
T.U. n.267/2000). 

Rivisondoli, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VITTORIO DOTT. ORLANDO 

http:dell'art.32
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

tabella sottostante: 
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TARfFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

! risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
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