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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del2411112016

Oggetto: lmposta unica comunale (lUC) - Approvazione delle tariffe per
I'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore == nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi
notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in prima convocazione.

All' adunanza risultano presenti il Sindaco avv. Andrea BERNARDO e i seguenti
Consiglieri:

Presente Assente

1.CELANO Santo
2.F10RENZA Vincenzo
3.FORTUNATO Eugenio
4.DE P:ZZO Rosanna
5.F10RENZA Egidio
6.D'ORONZ:O Rosetta

Assume la presidenza avv. Andrea BERNARDO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,
trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in

oggetto.

PREMESSO che sulla presente deliberazione:

hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267



IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che ta tegge di stabilitd 2014 (ar1.1, commi639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'lmposta Unica

Comunale (lUC), composta ditre distinti prelievi:

erogati dai comuni,

Richiamati in particotare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 14712013, come modificati dal

decretolegge6 marzo2O14,n.16(conv.inleggen.6S/2014),iqualicontengonoladisciplinadellatassasui

rifiuti:

Visto il Regolamento per I'applicazione della Tassa

Comunale n. 8 in data 29-04-2U4, n quale demanda

base del Piano finanziario ;

sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio

al Consiglio Comunale I'approvazione delle tariffe sulla

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare I'integrale copertura dei

costidel servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di C.C- n. 36

det24-11-2016, datquale emergono costicomplessivi per l'anno 20'17 di € 180.000,00, cosi ripartiti:

cosTrF′ ss′ C ffθ 850,Oθ

cosfl vARlABlLt € 69.150,00

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29-04-2016, con la quale sono state

approvate le tariffe della TARI per I'esercizio 2016;

Visto l'articoto 1, comma 26, della legge n. 20812015, il quale ha sospeso, per I'anno 2016, I'efficacia delle

deliberazionidiaumento delle aliquote e tariffe deitributi locali, stabilendo che:

gli equilibri generali di finanza pubblica, per
etla pafte in cui prevedono aumenti dei tributi
velli di aliquote o tariffe applicabili per I'anno
74, della legge 30 dicembre 2004, n.311 ' e

79, 80, 83 e 86, della legge 23 191 , di effe

de,/'€ccesso atle anticipazionl di liq oli 2 e aprile 2

tla legge 6 giugno 2013, n. 64, e s enti. L I primo

alta tassa sui ritiuti (TAR1 comma dicembre 2013, n. 147 , ne per gli enti laali che deliberano il

lieoissesto, ai sensi dell;a lestoun legislativolSagosto2000,n.26T,oildissesto,aisensideg/i
'adicoti 

246 e seguenti del ico di cu lativo n. 267 del 2000

Visto I'articoto 10 deldisegno di legge di bitancio per rl2017 (AC 4167-bis presentato il29 ottobre ed in corso

di approvazione) il quale proroga a tutto n 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1,

comma 26, della legge n. 20812015',



preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale

cooertura der costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 2T,dellalegge n' 2OBj2O15' il quale ha prorogatoal 2017 la possibilitd per i

comunidiuti|izzareiImetodosemp|ificatone|ladeterminazionede||etariffede|laTAR|;

Tenutoconto,aifinidelladeterminazionedelletariffe'che:

odstatoapp|icatoi|metodonormaIizzatodicuia|D.P.R.158/1999;

. le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche' secondo la classificazione approvata

con regolamento comunale;

o la tariffa e 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 quantitd di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entitd

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

eserciziol;la tariffa d commisurata alle quantiti e qualitdmedie ordinarie di rifiuti prodotti per uniti di

superficie, in relazione agli usie alla tipologia diattivitd;

Viste le tariffe per ir pagamento deila tassa sui rifiuti deil'an no 2017, determinate suila base dei coefficienti di

produzionequa|i-quantitativadeirifiutichesia||eganoa|presenteprovvedimentosotto|e|ettereB)eC)

quale parte integrante e sostanziale;

Visto inortre ir Regoramento TAR', ir quare demanda ar consigrio comunare, in sede di determinazione delle

relative tariffe :

Ritenuto di Provvedere in merito'

Richiamatt:

o I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n' 388' come sostituito dall'art' 27' comma 8'

della tegge 28 dicembre 2001, n.44g, il quale stabilisce che iltermine per deliberare le alquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art' 1'

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1ggg, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

.l'articolol,comma16g,dellalegge2Tdicembre2006'n'296(leggefinanziaria200T)ilquale
dispone che ,,G,t enti locali deliberano le taiffe e le aliquote relative ai tibuti di loro competenza entro la data fissata da

norme statati per la deliberazione det bilancio di previsione. Defte deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

deil,esercizio purch| entro it termine innanzi indicato, hanno effefto dat 10 gennaio dell'anno di riferimento' ln

caso di mancata approvazione enlro it suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno" 
'

. l,articoto 174 deld.Lgs. n. 267:2OOO, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato infine |,articolo 13, comma 15' de| decreto |egge 6 dicembre 2011, n' 201, conv. in legge n

21412011, il quale testualmente recita:



15 A ctecorrere dalt'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degti enti locali devono essere rnvlate at Minislero dell'economia e delle finanze, Dipaftimento delle

linanze, entio il termine di cui all'afticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n 446 del 1997, e comunque entro

trenta giorni dalla data di scadenza det termine previsto per t'approvazione del bilancio di previsione ll mancalo

invio dblle predette detiberazioni nei termini previsti dal primo periodo i sanzionalo, previa diffida da pade del

Ministero detl'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute

agti enti inadempienti Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concefto con il Minislero

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabitite le modalitd di attuazione, anche graduale, delle disposizioni

di cui ai primi due periodi del presente comma tl Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni Tate pubblicazione sostitulsce I'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto

datl'adicoto 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 e

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 al portale

www. portalefederal ismofiscale. qov. 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

Portate detfederalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla lUC,

Visto il D.Lgs. n.267I2OOO

Visto il D.Lgs. n.11812011',

Visto lo Statuto Comunale,

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n 6

Votifavorevoli n 4

Astenuti n 2 (FiORENZA E― D'ORONZ10 R)in quantO la documentazlone in attl non

consente una valutazione dettagliata del Piano , in specie contratto e capitolato,

DELIBERA

1)di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 14712013 e del relativo

Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si

allegano al presente provvedimento sotto le leftere B) e C)quale parte integrante e sostanziale;

2)di quantificare in €. 180.000,00 il gettito complessivo del servizio e di dare atto che con le tariffe di cui al

punto 1) 6 assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed asstmilati

cosi come risulta dal piano finanziario approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 36 del 24-11-16;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it entro 30 giorni dalla data di esecutivitd 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.21412011).



Di quanto sopra d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

F.to:alし・貿]7僧『 :LRRARDO
:L SEGRETAR:O COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa B:ANCO

UFFIC10 DI RAG10NERIA

VISTO perl'assunzione delrlmpegno di spesa,si attesta la re9olare copenura nnanziarla ai sensi de‖ 'an 183 delD Lgs 18ノ 08ノ2000,

n.267

:L RESPONSAB!LE DEL SERVIZ10

F.to rag.Uba!do LATRONICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ10NE

La pЮ∞nt酬断翻me ё Ыtta wbЫ∞ね副Ⅶb pЮbお 測d… 1.¨4 pl,..2"6… e宙 Юdtta

竃記1拶
m alsensid¨¨ 耐ぬ岬 ¨ 孔

:L RESPONSABILE DEL SERV:Z10

F.to rag.Ubaldo Latronico

□
□
□
□

□

DICHIARAZ10NE DI ESECUTIVITA'

‖solloscrltto,vistl g‖ ati d'ufrlciO,ATTESTA che la presente deliberazione ё divenuta esecutiva

perch6:

Dichlarata immediatamenle eseguib‖ e(an 134c 4 D.Lgs n 267′ 2000)

Decorsi 10 giorni da‖ a pubb‖ cazione(an 134c 3 D Lgs n 267′ 2000)

Decorsi 30 giomi da‖ a trasmlssione senza che‖ Co.Re.Co,abbia comunicato provvedimenl di annu‖ amento(an 134,c l D Lgs n 267′2000)

A seguito di rl‖ evl di‖ legitimlla formulati dal Difensore C市 lcorCO Re.Co su rlchiesta dei Consiglien e successivo ato di G,C′ C.C n

dd_____d COnfema(Al 127c 2 D Lgs 267ノ 200o

:L RESPONSAB:LE DEL SERVIZ10

F.to rag.Ubaldo Latronico

E'copia conforme all'originale per uso : amministrativo - di ufficio - consentito'

Dalla Residenza Municipale, li I l, D I C 2016


