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Delíberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 09 del 05/03/2018

ossetto: IMPOSTA COIVUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
DELLA COMPONENTE TARI 2018.

L'anno Duemiladiciotto, il giot'tto cinque del mese di MARZO alle ore 18.15 nelle
sala delle adunanze consiliari del Comune di Tortora .

Alla prima convocazione, che è stata partecipato ai Signori Consiglieri a norme di
Iegge, rísultano all'appello nominale:

Sindaco; lnp. Pasquqle Lanboslia Presente I Assente l
Consiglieri Comunali
1)-ANN,I FONDACARO
2).ANNAMARIA OLITo
3)-BtAGro PMrNo
4)-FIUPPO MATELLICANI
5)-FRANCo CHIAPPETTA
6).EMANUEL4IMPERIq
7)-SERGIO TRANCHINO
8).GENERoSo DULCETTI
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Consiglieri Comunali
9)-RAFFAELE PAPA

TO)-ANîoNIoIoNo
]I).DoRIsIA GNMALDI
I2)-ANNA PIA CERRINO
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Presenti n. I 2 Assenti h I
Presiede il Presidente del Consiglio, avv. Generoso Dulcetti.
Assiste con funzioni di Segretario comunale il dr. Silvio Bastardi
Il Presidente, constqlato il numero legale degli intervenuti, díchiara aperta
discussione sul punto,

la



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Le99e 747/2073 (legge di stabilità 2014) ha
istituìto con decorTenza dal primo gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);
DATO ATTO che la Dredetta imoosta:
- si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valoTe e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
- si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessoTe di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata
a fÌnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 641 della L. 747/2OI3, << Il presupposto de a TARI è íl
possesso o la detenzíone a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani>>,,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07lO7/2014 è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorio di questo
Comune;
CONSIDERATO che:
- la menzionata L. I4/2O13 per la TARI continua a prevedere: a) il conseguente obbligo
per l'Ente di assicurare la copeftura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese irelativì produttori comprovandone l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente; b) la possibilità (commi 651-652) di commisurare
la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.p.R. 27
aprile 1999 n. 158 (cd. lvletodo normallzzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della
TARES;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 apîile L999, n. 158, dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il piano Finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifìuti urbani, individuando in particolare
icosti del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della Darte fissa e di
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- nell'odierna seduta, è stato approvato il piano finanziario per l,anno 2018;
- ai sensi del menzionato DPR 158/1999 le tariffe del servizio di qestione dei rifiuti da
applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;
- l'art. 1, comma 6A3 L. l47l2OB prevede che il Consìglio Comunale debba approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di Drevisione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gesuone dei riÉuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiqlio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e che tile
ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del comune in
merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;- ai sensi del Regolamento TARI alle utenze domestiche è assicurata una riduzione
attraverso l'abbattimento della pa.te variabile della tariffa, per una quota correlata ai
risultati raggiuntÌ nella raccolta differenziata ;- ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. t47/21t3, il Comune è attresì tenuto a
disciplinare l'applicazione der tributo sui rifiuti in base a tariffa giornariera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzàzione, locaii o aree



pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.
maggiorata sino al 100Vo;
- la presente proposta di adozione delle tariffe della componente TARI della IUC è stata
redatta sulla base del Pìano Fìnanziario 2018 e delle banche dati dei contribuenti, al fÌne
di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per il corrente anno, in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- si è ritenuto ooDortuno fissare il coeffìciente Kb di cui alla tabella 2 del D.P.R.
158/1999 relative alle utenze domestiche nella misura indicata nella Tabella A) Utenze
Domestiche al fìne di non gravare i nuclei più numerosi;
- si è ritenuto dì fissare i coeffìcienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R.
158/1999 nella misura lndicata nella Tabella B) Utenze Non Domestjche al fÌne di non
aumentare eccessivamente il carico tributario, rispetto all'anno precedente, di alcune
categorie per le quali sono previsti dal D.P-R. 158/1999 dei coefficienti particolarmente
elevati;
- al fine di ottenere una ottìmale determinazione delle tariffe, oer I'anno 2018 si è
ritenuto opportuno ripartire icostl da coprire tra le utenze domestiche e non domestiche
in base alle superfici complessive di ciascuna macrocategoria di utenza al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, che sono pari al a4,34o/o per le utenze
domestiche e al 15,66% per le utenze non domestiche;
- secondo l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, < Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.>
VISTI:
- l'articolo unico del Decreto del 14inistero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale 06 dicembre 2017, n. 285, che ha differito al 28 Febbraio 2018 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2O78/2O2O da parte degli Enti Locali;
- l'articolo unico del Decreto del lvlinistero dell'Interno O9/O212O18, pubblìcato sulla
G.U. Serie Generale 15 febbraio 2018, n. 38, che ha ulteriormente differìto il suddetto
termine al 31 Marzo 2018;
DATO ATTO che I'art. 1, mmma 26 della L. n. 20812015, così come modificato dall'art. 1,
c.37, della L.205/2077, ha sospeso per gli anni 2016,2017 e 2018 l'efficacia delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi, fatta
eccezione per la TARI, stante I'obbligo della copertura integrale dei relativi costl;
VISTI:
- la L. 147/2013:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la componente Tassa sui
Rifiuti (TARI) della Imposta Unica Comunale (IUC);
- ipareri favorevoli di regolarità tecnìca e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n.267 dal Responsabile di settore;
UDITO l'intervento del Vicesindaco, Filippo l.4atellicani, che illustra la proposta ;

Con voti dei presenti espressi nelle forme di le99e per alzata di mano e di seguito indicati :

Favorevoli i NOVE
Astenuti : TRE (R. Papa, A.Iorio e A,P. Cerbino)
Contrari : /



l.

2,

3.

DELIBERA

DI ASSICURARE nel 2018 alle utenze domestiche una riduzione della tariffa
attraverso l'abbaitìmento della parte varìabile della tariffa medesima, per la
quota del 25yo correlata alla percentuale realizzata di raccolta differenziata,
così come previsto dal vìgente Regolamento TARI;
DI RIPARTIRE nel 2018 i costi da coprire tra le utenze domestiche e non
domestiche in base alle superfici complessive di ciascuna macrocategoria di
utenza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, che sono
pari al 84,34o/o per le utenze domestiche e al 15,660lo per le utenze non
domestiche;
DI DETERMINARE oer I,anno 2018:
- i coefficienti Ps, i coefficienti Kb di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999
relativi alle utenze domestiche;
- i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3 e 4 det D.p.R. 158/1999 retativi
alle utenze non domestiche;
- le Tariffe del Tributo nella misura riportata nelle Tabelle allegate al presente
atto sotto le lettere A) - Utenze Domestiche e B) - Utenze Non Domestiche;
DI FISSARE nel 50Vo Ia percentuale di aumento della Taritfa giornaliera di cui
all'articolo 21, comma 2, del Regolamento TARI;
DI DICHIARARE questa deliberazione, con separata votazione resa in forma
palese e di seguito indicata, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 20OO, n.261 .

Favorevoli : NOVE
Astenuti i TRE (R. Papa, A.lorio eA.P, Cerbino)
Contrari : /
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ll Prèsidente
Aw. Generoso DuleeLtti

l

retaflo comuna
Silvio Bastardi



Parere di regolarità tecnica reso sulla proposta ai sensi de 'art. 49 D'Lgs n'
267/2000 dal Responsabile del Settore ,

Il Resoonsabile del Settore Finanziario
nzo A

Parere di regolarità contabile già neso sulla proposta ai sensi dell'art.49
del D. lgs, 267/2000.

Certificato dí pubblicazione det Messo
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La prcsente deliberazione è divenuta esecutiva il -r t{ot. 2018
D decorsi 10 giorni da a data di inizio della pubblicazione;
a perché díchiarata immediatamente eseguÌbile (Art.134,,@

ro.to.a. -8MQR.2018 U, .,:,

E E'coPrA coNFoRME ALLoRToTNALE

TL MESSO
Bru

Il Presidente

Tortora,
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