
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
Provincia di Foggia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   Del  26-09-14

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti -TARI.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 17:22, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei  6 Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEL VECCHIO GIOSUE' P DE ANGELIS ANTONIO P

NARDELLA MATTEO P DRAISCI GIOVANNI P

SAPONIERE VIVIANA P RESTA ANGELO A

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.  1 (Resta).

       Il Sindaco risulta Presente

Assume la presidenza il Signor  DI CARLO VITO in qualità di SINDACO, svolge funzioni di
verbalizzante con i compiti di cui all’art. 97 comma 2, del Dlgs. N. 267/2000, il Segretario
Generale Dott.ssa SOCCIO Maria Maddalena.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo·

Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva

ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento

della finanza pubblica;

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta·

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore 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 finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell'utilizzatore;

il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80·

contenente modifiche ed integrazioni della disciplina IUC;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14·

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702·

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:·

- il termine 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;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007),·

il quale dispone che 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento;

il decreto del Ministro dell'interno del 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre·

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte

degli enti locali;
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il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del·

Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto

legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;

la circolare del Ministero dell'ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999, di interpretazione di·

alcune disposizioni del D.P.R. n. 158/1999;

le Linee Guida per l'elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento·

comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), formulate da un

gruppo di esperti incaricati da una struttura in house del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, in collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Economico·

Finanziario;

     Considerato:

che le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di·

regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa del nuovo

tributo;

che inoltre i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà·

regolamentare attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare

specifiche ed autonome norme applicative;

che, pertanto, si rende necessario approvare un apposito regolamento comunale che·

disciplini le modalità applicative nel Comune di Rignano Garganico del Tributo

comunale sui rifiuti;

        Ritenuto:

che le modalità di applicazione del nuovo tributo debbano essere disciplinate secondo la·

bozza di regolamento allegata alla presente proposta di deliberazione;

che tale bozza, al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento dei propri obblighi,·

riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in

materia e, in virtù della potestà regolamentare comunale;

che, in applicazione del D.P.R. n. 158/1999, per la determinazione della tariffa delle·

utenze domestiche (abitazioni, cantine, box, ecc.) e delle utenze non domestiche (tutte le

altre tipologie di locali ed aree) (Allegati B e C) i coefficienti delle varie categorie di

utenza domestica e non domestica, da individuare entro limiti minimi e massimi fissati

dalla legge (diversi in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e della

tipologia di attività svolta), sono stati scelti in osservanza dei principi enunciati nelle

summenzionate Linee Guida;

  Visto il proprio atto consiliare n. 5 in data 19/5/2014 ad oggetto: “TARI 2014: Disposizioni

su rateazione e scadenze pagamento”, esecutivo ai sensi di legge, con il quale  si istituiva con

decorrenza 1 gennaio 2014 la TARI ai sensi dell’art. 1, c. 639 e segg. della legge 147/2013
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come modificata dal D.L. 16/2014 convertito con modificazioni nella legge 68/2014 e si

definivano per l’anno 2014 n. 3 rate con scadenza: 31/7/2014, 30/9/2014 e 30/11/2014;

   Ritenuto modificare  l’atto sopra riportato con la norma regolamentare di cui al presente

atto;

Visto il proprio atto consiliare n. 18 in data 4/9/2014 ad oggetto : “Approvazione

Regolamento Comunale per l’applicazione della TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -

TASI”;

Visto il precedente atto in data odierna ad oggetto: “ Approvazione Regolamento Comunale

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria- IMU”;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del

dlgs 18/8/2000, n. 267, i pareri del  Responsabile del Servizio Economico  Finanziario;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

per l’approvazione  del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri integralmente riportati nella registrazione della seduta
su supporto magnetico depositato agli atti dell’Ufficio di Segreteria.

Con la seguente votazione:
Presenti  6;  Assenti 1 (Resta;
Ad unanimità;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti

(TARI)” come da schema  allegato alla presente delibera, di cui ne costituisce parte

integrante e sostanziale.

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. di dare atto che le scadenza delle rate per il pagamento della TARI anno 2014 sono da

intendersi quelle previste dal regolamento  approvato con il presente atto.

4. di  incaricare  il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a trasmettere copia della

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6

dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità

stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con

il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in  merito;
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Con la seguente votazione:

Presenti 6; Assenti 1 (Resta);
Ad unanimità;

D E L I B E R A

  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del

TUEL di cui al dlgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to DI CARLO VITO

 Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano
f.to DOTT.SSA SOCCIO MARIA MADDALENA f.to DEL VECCHIO GIOSUE'

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rignano Garganico, li 03-10-14 Il Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni
f.to   Pellegrino Carmela

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata  nel sito web istituzionale di questo Comune per  rimanervi quindici giorni-
consecutivi dal  03-10-14 al  18-10-14
è divenuta esecutiva il 03.10.2014 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile art.-
134,comma 4 del Tuel di cui al dlgs. N. 267 del 18/8/2000.

-

Rignano Garganico, li 03-10-14 Il Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni
f.to Pellegrino Carmela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole
Data  08.09.2014        Il Responsabile

                           f.to De Santis Arcangela
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole
Data  08.09.2014        Il Responsabile

                              f.to De Santis Arcangela
______________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Rignano Garganico, li 03.10.2014
Il  Responsabile dell’Ufficio di Segreteria

         f.to Carmela  PELLEGRINO
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