
Prot.n。 1994/14

DELIBERAZ10NE N。 16

ADIIINANZA DEL 07 SETTEMBRE 2014

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di priina convocazionc一 seduta pubblica

OGGETTO:APPROnZ工 ONE REGOLAmNTO TARI

L'anno duemilaquattordici addi sette del mese di Settembre alle ore 09.00 nella Sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle modalita e nei termini prescriui sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali . All'appello risultano :

Presente Assente

Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri: Nobile Francesca sp,slfsrpzz.i Lorenzo;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso il quale prowede alla redazione del
presente verbale.
Accertata la validita dell'adunanza il Sig CASTELLI MASSIMO in qualita di Sindaco ne assume
la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.

1 CASTELLI MASSIIⅦ 0 SI

2 CASAGRANDE CⅡIARA SI

3 CASTELLI VALENTINA SI

4 TESTA MICHELA SI

5 ORSI RENZ0 SI

6 ERTOLA ELISABETTA SI

7 RICCI MARTINA SI

8 NOBILE FRANCESCA SI

9 PANTRANIFRANCO SI

10 ORTONA LUCIAN0 SI

11 BERTONAZZILORENZ0 SI

TOTALE 9 2
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OGGETEO: APPRO\IAZIOIIE REGOLAIIE}flIO TARf

IL CONSIGLIO COMT'NAI,E

approvazlone del regolamento comunale per I'istituzione e
1'applicazione del tributo comunafe sui ri-fiuti TARI
componente delfa IUC

IL CONSIGLIO COMUNATE

\TISTA la legge n. 147 del 2711212013 di istituzione della IUC, imposta unica comunale, che
riassume tre distinti prelievi: IMU, TASI e TARI;

VISTO ilD.L. n. l6 del 61312014 e succ mod;

DATO ATTO che la disciplina della nuova tassa rifiuti opera in regime di continuitd con la
soppressa TARES cosi come modificata dal DL n. 10212013 ma si rende comunque necessario
approvare un nuovo regolamento per la disciplina del nuovo tributo TARI a decorrere dal
0U0y20r4;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446197, disciplinante la potesta regolamentare dell'ente in
materia di entrate, d applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L.20112011, anche al
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTI l'art.52, commi I e2, del D.Lgs 446197 e l'art.53, comma 16, della Legge 2311212000,n.
388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 2811212001,n. 448,

YISTO che con decreto del Ministero dell'interno del 1310212014 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2014 d stato differito al30l4l20l4;

VISTO che con decreto del Ministero dell'intemo n.169 del 2310712014 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 d stato difilerito al 30/09/2014;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
(TARI) servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 24 articoli, allegato
alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtir di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446197 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore 110ll0l/2014, in virtir di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del A710912014 ad oggetto nomina
funzionario responsabile I. U. C;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolaritd tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.
49, comma l, TUEL - D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
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ACQUISITO altresi, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 26712000, come

modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 17412012, il parere dell'organo di revisione
economico -frnarziaia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9

DELIBERA

1) di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti - TARI - composto
di n. 24 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituime parte integrante e

sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
0u0y2014;

3) di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

4) di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione;

5) di trasmettere, a noflna dell'art. 13, comma 15, del D.L.20ll20l1 e dell'art. 52 del D.Lgs.
446197,Ia presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, dipartimento delle ftnar:.z;e e di procedere in base a quanto disposto con legge n.
2312014 e succ mod e in base al comunicato del MEF n.4033 del28l2l20l4:

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione trasparenza del
sito intemet istituzionale di questo Ente;

7) Di dichiarare con votazione separata ed unanime la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.l34 del d.lgs. 26712000.
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IL PRESIDENE
ito Castelli p.ao Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
ito Dott.Giuseppe D'Urso

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso ammini
L107ノ09/2014 IL S

RELAZIONE DI PUBBLIC

15 consecutivi ai sensi di legge.

Cerignale, li 08.09.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
ito Dott.Giuseppe D'Urso

PARERI
Ai sensi degli artt. 49,comma l,e 147 bis,comma I ,del D.Lgs l8 agosto 2000 n.267 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarita CONTABILE sulla proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.
Cerignale, li 04107n014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.toMozzi Maria
( ) Si attesta che per l'impegno di cui sopra sussiste copertura frnarr;iaira
( X) Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario

Ai sensi degli artt. 49,comma l,e 147 bis,comma I ,del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarite TECNICA/AMMINISTRATIVA sulla proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Cerignale, 1104107D014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to MozziMaria

CERTICATO DI ESECUTIVITA'
La prcscntc deliberazione ё divenuta csecutiva ai sensi di legge:

(X)in data Odiema in quanto dichiarata irrmediatalnentc esecut市 a.

( )deCOrsi 10 giomi dalla pubblicazione all'Albo Prcto五 o avvenuta i1 27.06.2009.

Cerignale, ll 07 lO9 12014 IL SEGttTARIO COMUNALE
fto Dott.Giuseppc D'Urso

( ) La suestesa deliberazione d stata affissa all'Albo Pretorio , come prescritto dall'art.l24, corlma
1, T.U. 26712000, per 15 giomi consecutivi dal 0810912014 a12310912014

Ce五gnale,1108/09/2014 IL SEGRETARIO COMIINALE
■to Dott.Giuseppe D'Urso

La suestesa deliberazione d stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 0810912014 per giomi
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