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OGGETTO:

30/03/2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

Presente

17
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA, del mese di MARZO, alle ore 14:20, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge si sono  riuniti a seduta i signori

Consiglieri comunali.

ORIGINALE

Fatto l'appello, risultano:

SLONGO ADOLFO  ALFREDO SINDACO1

SMOCCIA  STEFANIA CONSIGLIERE2

SCHIEGO  MARIANGELA CONSIGLIERE3

SMAIORANO  FRANCO CONSIGLIERE4

SDESTRATIS TIZIANA CONSIGLIERE5

SVENNERI GIOVANNI CONSIGLIERE6

SDE RUBERTIS GIOVANNI ROSARIO CONSIGLIERE7

SFRISCINI ANTONELLA CONSIGLIERE8

NSCHIRONE MAURIZIO CONSIGLIERE9

SPRONTERA  ANGELO CONSIGLIERE10

SSUMMA ALDO CONSIGLIERE11

SMARSEGLIA COSIMO NICOLA CONSIGLIERE12

SCHIMIENTI ALBERTO CONSIGLIERE13

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. MEZZOLLA ANTONIO

S = Presenti n. N = Assenti n.12 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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Presenti  al  momento  de l la  trattaz ione  de l l 'argomento  n.10  consigl ieri  comunali  (Assenti:  SCHIRO NE  Mauriz io,
PRO NTERA Ange lo e  DESTRATIS Tiz iana).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 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 l' Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti
prelievi:

Ø l' imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell' articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6
marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), 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. 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. 201/2011 (L. n. 211/2011);

· 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 l' 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 Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 07/09/2014 e modificato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 17/07/2015, n. 16 del 30/04/2016, n.11 del 10/03/2017 e n. 15  in data odierna  il quale
all' articolo 30 demanda al Consiglio Comunale l' 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  del  servizio  rifiuti,  approvato  in  data  odierna  con  Delibera  di
Consiglio Comunale n. 16   del 30/03/2017, dal quale emergono costi complessivi per l' anno 2017 di €. 1.576.017,09;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
o è  stato  applicato  il  metodo  normalizzato  di  cui  al  D.P.R.  158/1999  (come  da  Relazione  tecnico-illustrativa  di  cui

all' allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);
o le utenze sono state suddivise in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo  la  classificazione  approvata  con  regolamento

comunale;
o la tariffa é composta secondo quanto stabilito dall' art. 35, comma 1, del Regolamento IUC; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell' anno  2016,  determinate  sulla  base  dei  coefficienti  di  cui  agli
allegati al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di stabilire, per l' anno 2017, le seguenti agevolazioni:
a) abitazioni e locali diversi dalle abitazione ed aree scoperte, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo, riduzione del 10%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del 10%;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 20%;
d) abitazione ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è dovuta  nella misura del 40 % , riduzione del 60%;
e) abitazione  di  proprietà  di  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non  risulti  locata  o  data  in
comodato d'uso; riduzione del 66%;

f) abitazione occupata da nucleo familiare residente nel comune con almeno due dei componenti di età superiore a 65 anni,
riduzione del 30% con reddito ISEE non superiore ad €. 7.500,00. 

g) abitazione occupata da nucleo familiare residente nel comune monoreddito con più di 3 figli con ISEE non superiore a €
7.500,00, riduzione del 60%;

h) Sono esenti le abitazioni con unico occupante con più di 65 anni solo  con  reddito  ISEE  non  superiore  ad  €.  7.500,00.
L' esenzione può essere accordata  per  la  sola  abitazione  di  residenza.  L' esenzione  è  concessa  a  condizione  che  questi
dimostri di averne diritto e previo esame da parte dell' Ufficio Politiche Sociali del Comune.

i) Sono esenti le abitazioni occupate dai nuclei familiari con portatori di handicap o persone con attestato di invalidità civile
superiore a 2/3 che non superino un reddito ISEE di 7.500.

j) Sono esenti le abitazioni adibite a sedi di associazioni culturali, di volontariato, di promozione sociale non aventi scopo di
lucro  iscritte  all' albo  delle  associazioni  comunali,  in  possesso  di  regolare  contratto  d' affitto  registrato  che  non  sia
utilizzata come abitazione principale o secondaria.

il cui costo stimato di €. 97.000,00  viene posto a carico delle tariffe TARI per l'anno 2017;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l' articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' articolo 27, comma 8, della legge

n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali  e  per  approvare  i  regolamenti
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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 dal
1° gennaio dell' anno di riferimento; 

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l' approvazione del bilancio di  previsione
dell' esercizio 2017;

Richiamato infine l' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,
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 IUC;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Sentiti gli interventi di cui al resoconto stenotipografico, e riportati anche su supporto informatico custodito in atti;
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano dai n. 10 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, e
con risultato accertato e proclamato dal S indaco-Presidente:
Voti  favorevoli  n.  7,  voti  contrari  n.  3  (Consiglieri  comunali  MARSEGLIA  Cosimo  Nicola,  CHIMIENTI  Alberto  e
SUMMA Aldo), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare per l' anno 2017, ai sensi  dell' articolo  1,  comma  683,  della  legge  n.  147/2013  e  del  relativo  Regolamento
comunale,  le  tariffe  della  TARI  relative  alle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  che  si  allegano  al  presente
provvedimento sotto le lettere A),  B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire, per l' anno 2017, le seguenti agevolazioni:
a) abitazioni e locali diversi dalle abitazione ed aree scoperte, tenute a  disposizione  per  uso  stagionale  od  altro  uso

limitato e discontinuo, riduzione del 10%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione

del 10%;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 20%;
d) abitazione ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è dovuta  nella misura del 40 % , riduzione del 60%;
e) abitazione di proprietà di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data
in comodato d'uso; riduzione del 66%;

f) abitazione occupata da nucleo familiare residente nel comune con almeno due dei componenti di età superiore a 65
anni, riduzione del 30% con reddito ISEE non superiore ad €. 7.500,00. 

g) abitazione occupata da nucleo familiare residente nel comune monoreddito con più di 3 figli con ISEE non superiore
a € 7.500,00, riduzione del 60%;

h) Sono esenti le abitazioni con unico occupante con più di 65 anni solo con reddito ISEE non superiore ad €. 7.500,00.
L' esenzione può essere accordata per la sola abitazione di residenza. L' esenzione è concessa a condizione che questi
dimostri di averne diritto e previo esame da parte dell' Ufficio Politiche Sociali del Comune.

i) Sono esenti le abitazioni occupate dai nuclei familiari con portatori di handicap  o persone con attestato di invalidità
civile superiore a 2/3 che non superino un reddito ISEE di 7.500.

j) Sono esenti le abitazioni adibite a sedi di associazioni culturali,  di volontariato, di  promozione  sociale  non  aventi
scopo di lucro iscritte all' albo delle associazioni comunali,  in possesso di regolare contratto d' affitto registrato che
non sia utilizzata come abitazione principale o secondaria.

il cui costo stimato di €. 97.000,00  viene posto a carico delle tariffe TARI per l'anno 2017.
3. 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 13, comma 15, del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.
2011 (L. n. 214/2011);

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e l' urgenza di provvedervi in merito;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano dai n. 10 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, e
con risultato accertato e proclamato dal S indaco-Presidente:
Voti  favorevoli  n.  7,  voti  contrari  n.  3  (Consiglieri  comunali  MARSEGLIA  Cosimo  Nicola,  CHIMIENTI  Alberto  e
SUMMA Aldo), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 27/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  Dott. GRECO  COSIMO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente derivante dal presente provvedimento.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 27/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  Dott. GRECO  COSIMO

PARERI

  Dott. LONGO ADOLFO  ALFREDO   Dott. MEZZOLLA ANTONIO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONEMaruggio, li'_____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 D.Lgs.  267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs  267/2000.

Si attesta che copia di questo atto  viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il                       

al numero______ per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.  267/2000

Dott.ssa Grazia Turco
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