
Allegato
archivio/file

esterno

Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *20* del 23/03/2017  (COPIA)

Oggetto Approvazione regolamento Tari anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre  del mese di Marzo alle ore 17:45 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale,
previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:

1 SPINA FRANCESCO CARLO Presente
2 CAPRIOLI GIOVANNI Presente
3 INNOCENTI PIETRO Presente
4 DI PIERRO VINCENZO Presente
5 TODISCO ANTONIO Presente
6 DI CORRADO ELVIRA Presente
7 CONSIGLIO PIETRO Presente
8 MONOPOLI NATALE Presente
9 PASQUALE ANGELA Presente
10 DI LEO MARCO Presente
11 SIMONE GAETANO Presente
12 PARISI PASQUALE Presente
13 DE TOMA MARIANNA Assente

14 SANNICANDRO GIUSEPPE Presente
15 DI TULLIO LUIGI Presente
16 CASELLA GIOVANNI Presente
17 COSMAI LUIGI Presente
18 ROSSI ANTONIO Assente
19 MASTRAPASQUA MASSIMO Presente
20 SPINA ANTONIA Presente
21 ANGARANO ANGELANTONIO Presente
22 RIGANTE ROBERTA Presente
23 PREZIOSA GIORGIA MARIA Presente
24 PEDONE PIERPAOLO Presente
25 NAPOLETANO FRANCESCO Presente

Risultano presenti ventitre componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.

Parere Regolarita' tecnica Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere  il 21/02/2017
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

favorevole

Parere Regolarita' contabile Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere  il 21/02/2017
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

favorevole

PARERI CONSULTIVI
Espresso parere -?- il 00/00/0000
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali
F.to ---

VISTO del Segretario Generale Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

17/03/2017
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

favorevole

Collegio dei Revisori dei Conti
1 RICCI DOTT. ANTONIO Assente
2 ANTONUCCI DOTT. DONATO ANTONIO Assente
3 LANERA DOTT. FRANCESCO MARIA LUIGI Assente

Tutti assenti.
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Illustra l’argomento il Sindaco che propone emendamento all’art. 6, comma 1, lett. m, in
tema di esenzione TARI, proponendo la riformulazione come di seguito: 
“m) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto
religioso, esclusi, in ogni caso, i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al
culto stesso”.

Su tale emendamento il dott. Pedone, dirigente ripartizione finanziaria, esprime parere
favorevole per l’aspetto tecnico-contabile.

Segue intervento del Consigliere Casella il quale ritiene necessario che l’emendamento sia
corredato da parere del Collegio dei Revisori dei Conti, previa valutazione degli importi in
termini di perdita di gettito. Evidenzia, altresì, l’incertezza della formulazione non
essendo chiaro per quali ambienti trovi applicazione l’esenzione.

Il dirigente della ripartizione finanziaria fornisce chiarimenti tecnici con ulteriori
precisazioni da parte del Sindaco.

Interviene il Consigliere Di Tullio per proporre ulteriore emendamento per riconoscere
esenzione ad Associazioni no-profit  impegnate in interventi di assistenza alimentare in
favore di famiglie in stato di bisogno.

Su invito del Sindaco, tenuto conto delle difficoltà tecniche esposte dal dirigente dott.
Pedone, la proposta di emendamento è ritirata.

Intervengono infine i consiglieri Angarano e Pedone.

Prima del voto si allontanano i consiglieri: Mastrapasqua, Casella e Preziosa, sicchè i
presenti diventano 20.

Posto ai voti l’emendamento si registrano 14 voti favorevoli e 6 astenuti (Cosmai, Spina
Antonia, Angarano, Rigante, Pedone, Napoletano) espressi dai 20 consiglieri presenti e
votanti.

Posto ai voti il regolamento emendato si registrano 14 voti favorevoli e 6 astenuti
(Cosmai, Spina Antonia, Angarano, Rigante, Pedone, Napoletano) espressi dai 20
consiglieri presenti e votanti.

Con lo stesso esito il provvedimento è reso immediatamente eseguibile.

A fine punto rientra Casella ed escono: Sannicandro, Pasquale e Di Pierro sicchè i presenti
sono 18.

-----------------------------------------------------------

A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione.  La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

-----------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n.
147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
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VISTO l’art. 1, comma  660 della legge 147/2013  che così dispone : “ Il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni
di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune. 

VISTA la legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di
quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre
il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non
antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che
il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo,
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Dl 244/2016 ( GU n.304 del 30-12-2016 )  il quale fissa il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2017 al 31/03/2017;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale
stabilisce che: “con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Rilevata la necessità di prevedere, con norma regolamentare, delle ulteriori agevolazioni
per le utenze domestiche e non domestiche.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
dell’imposta unica comunale;

Visto l’art. 21 del d.lgs. 460/97” Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”che prevede la
possibilità per gli enti locali di prevedere, nei confronti delle onlus la riduzione o
esenzione dal pagamento dei tributi di loro competenza.

Ritenuto dover prevedere una agevolazione a favore di onlus che svolgono la loro attività
nel campo della disabilità nel territorio biscegliese, attese le difficoltà che i soggetti
disabili e le loro famiglie devono affrontare quotidianamente.  

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi
le disposizioni di legge vigenti in materia di Tari;
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TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2017, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare;
	
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nei termini
riportati sul frontespizio del presente deliberato.

Visto l’allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, riportato nel corpo del più
ampio parere sul bilancio di previsione 2017/2019 ed il cui stralcio si allega (pag.19);

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in
ossequio all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
  
Visto l’esito della votazione sull’emendamento proposto dal Sindaco sul regolamento
emendato e sulla immediata eseguibilità del presente provvedimento, come riportati nella
sintesi della discussione posta in premessa;

DELIBERA

1. di approvare, con riferimento alla regolamentazione dell’imposta unica comunale (IUC),
istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e succ. integr. e mod., il
seguente regolamento, (allegato alla presente deliberazione) che  ne costituisce parte
integrante e sostanziale:

-regolamento  per l’applicazione della  tassa sui rifiuti (Tari) e che per quanto non
previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
vigenti 

2. di stabilire che  il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2017;

3. di stabilire  le scadenze seguenti delle rate :
- 1°  rata 31 maggio 2017
- 2°  rata 31 luglio2017
- 3°  rata 30 settembre  2017
-  4° rata 30 novembre 2017
- versamento in un’unica soluzione 31 Luglio 2017.

4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.

------------------------------------------------------------

Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4,  del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 29/03/2017 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li', Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00886

ATTESTATO
DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

Li', 23/03/2017

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO
DI

ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
09/04/2017.

Li', 10/04/2017

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 29/03/2017 F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO
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