
COMUNE di BOVILLE ERNICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Originale deliberazione

Consigfio Comunale

L,enno duenilaquattordicr it groj.no dodici del incse dr giugno àlle cre 21:lC e seglentr,

nella sclila sala Cel.Le adùnanze corsLllari de Cornlrne suddelLo.

Atla con.",ocazicne ìn seCuta Sr,:aord:inar:a, che è s:ata pariecìpata ai sìgn.rr ccnsÌglier:;r

no::na Cr leqge, rìsu1:anc aÌl'appella nomÌnale:

RisuÌ:ato che glr intervenuti. sono ir:ìunerc Ìegale:

- P:esiede il Signcr ANT:lOl{Í AsTolFI nella sua q.ràlrtà dì. Presidente del consigl-io

- AssisLe il S--]-GRETAF.IO Gal.lEFA-lE Mauró Andreone. .La seduta e Pulrb]ica'

\o - rr'u i..or.

i I ?r:esr denle ctichiara a!,erta la discu,.sione sull' argoiflento irr ogg.'r:to rcgo_r.1rnaÌr!e i5crrtt.J

a-L'crdine del giornc. prenettenCo che, sÌrlla propcsta de'la present. da'iberazione:
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A{,Ì-li o}lE 2f,i5 cmfra ix (--onsiglicnc cornunale ìdeniì ,{ngclo-presenti n. !i assenti n.2
(Botticeìli Paol* e 1ìotondi Michele)

tr, cor{sraLlo c{}Ì\4{..tN.4 LE

Visto l'nrt. 1, cotttira 639, dclla Lcgge n. 147 del 27 dicembre 20.i3, che ha istituito l'inrposia unica courunalc
(lUC), che 9j compone dell'irnposta tnunicipale piopria (I\4U), .li natura patrilloni.rk:, rìovuta c1aì possessore
di iuurobili, escluse lc abitaziotri principaÌi, e cli una couponente r.iferila ai scr-r'izj, che si articola rrel ,Lribirto

per i ser,"izi indivisibili (fASl), a catico sia c1eÌ possessore che dell'utiljz.zatore dell'iurmobilc, e nelia tassa sui
tifiuti (TARI), destinatzr a finanziare i costi ciel scrvizio di raccolta c srn..ìltjrncnto dei riiiutr, ;r r:ar.rccr
dell\rtilizzatore;

Visto che I'amninistrazionc cornunale ha cieciso dì itpprovare scparati regolarnr:rti Èrer le sucldeite
corìPorrenti della IUC al fine tli rendere il più arevole possibilc, per i contribuenti, la lc'ttura e la
comprensicute delÌa r:omplessa cfi.sciplilla che cafatt€rizziì iÌ nuovo coacervo di tributì conrunali;

Preso atto che con separati tegolamenti si procederà acl aggiornare il regolarn-.nto l\.{i-r alla iìuova i.tol.rciìti\,'a
e ad approvarc il regolaurento -i ASI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. \4712A1?,, che ncll'anbito clella iliscipiina della IUC
contengono cliversi passaggi r.aratterizzanti .la specifica lattispecie de.lla IARI;

' Visto in particolare il cornma 682 delìa predetta norrra, set:ondo cui il Comune detcnnina, con regoÌiìnÌento
da adottare ai sensr' dell'articolo 52 del decreto legislativo Lt. 146i1997,la disciplina per I applicazione clelia
IUC;

Visto l'art. 52 dei D.l-gs. 4+6i1997, tichiamato con rifcriurento alla IUC clal comnra 702 deli'arhcolo I della
Legge n. 147 / 2073, seconclo cuí le province ed i comuni possono discipÌirrare cor regolairento le proprje
enhale, anche tribLttarje, salvo per quanto attiene alla inclividrLazione e clefinizione delle fattispccie
imponibili, dei soggctti passj.vi e clella aliquota massinì.ì dei sirgolì tribufi, net rispetto delle Èslgenze (li
semplificazione degli adernpimenti clei contribuenti;

Vista ltr bozza di regolameÌìto contunale TARI predisposta dal Servizio fributì conrunale, aliegaia alla
presente delìbera cli cui costituisce piìrtc i[tegrante e sostanziale;

Vj.sto I'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo crii:
- il ternrine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito cnhro la dèta fìssata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsiole;
- i tegDlamcnti sulle eÌltrale, anche se approvatì successivaÌrlenLe all'inizio deil'esercizio purcJrè elltrc il
termine di cui sopra, hanno effeito da.l l' gennaio cletl'alr.ro di riferimento;

Visto il D.NI. 29 Aprìle 2014, che h;r stabiÌito, per l'anno 2014, il differjmenlo aÌ 3l Luglio 2014 201. {lel
termine per 1À deliberazione del lrilancio di previsione t1a p;rrte cL.gli enti locali;

Atteso chc il llesponsabile dell'Area Tributi, L)otf.ssa Lia Catiìlìo, ai 49 del pledetto'I Ll (D.Lgs.
267l2000), ha espresso il parere: parere favorevole di regolarità

Atteso aÌtresì che il lìesponsabilc clell'Area Economico Finanzjar.ia, lvfaurizio Lìrande, ai.selsi dej1'art. 49 rlcì

lptecletto 'fU, (D.Lgs. ,! 767 /200$), ha espresso il parere: parele lavorevole di regolirrità
.ontabile .------. ,

Visto fallegato parere deil'orgalo di revisione cìell'entc, acquisito in otte ìpetarza all'at.ticoìo 239, co!-nma 1,
lettera b, mrmeto 7, del D,Lgs. n.267 12000;

Visto I'arL. 42 del D.l,gs. tt.26712000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunalc all'approv.rzione
del presente atto;

Visto 1() Sl" tuto Colrunale;

De:rlre.a..Lr C31.ìÌq r:) aoîtii.rl: n. 9 .ltiL -jr Ci, :ill4 Paq.2 a) 1 aJl'1ll:! Dl llltlilll :1ì.iililÀ
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Propost;r deliireratìva: Approvazione Regolamento per 1'applicazione delia tassa sui rifiuti
(TARI) * anno 2014

IL CONS IGLIO COÀ,{TJhiAI-E

Visto 1'art. 1, comma 639, clella l,egge n. 147 del27 dicembre 20'13, che ha jstitLlito l'irnposta
unica'comunale (IUC), che sì compone dell'imposta municipale propria (ìll4U), cli natura
patrimoniaie, dor.uta dal possessore dì Ìmmobili, escluse le abitazioni prìncipali, e di una

componente riferita ar servizi, che si articola nel tributo pcr i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che de11'u tilizzatore delf immobile, e nella tassa sui rifiuti (T,ARi),

destinata a finanzìale i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a c.rrico

del1'utilizzatore;

Visto che l'amrninistrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti 1'er
suddette componenti de1la IUC a1 fine dÌ ren.iere i1 più agevole possibile, Per
contribuenti, la lettura e 1a comprensione delia comPlessa disciplina che car:atterizza

nuovo coacervo di tributi comunaii;

Preso atto cire con separati reglriamenti si procederà ad aggiornare 1l regoiamento IÀ{U
alla nuova normativa e ad approvare il regolamento T'ASI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Lcgge r. 147 /2013, che neli'ambito ciella

clisciplina della IUC conten€tono dìversi passaggi caratterizzenti Ìa specifica fatlispecìe
della TARI;

Visto in particolare il cornma 682 della predetta norma, secondo.úi il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 deì decreto legislativo n. ,4a6i1997,1a

disciplina per ì'applicazione della IUC;

Visio l'art. 52 del D.Lgs. 416i7997, richiamato con riferimento alla IUC dai comma 702

dell'articolo 1 deila f-egge n. i47 12073, secondo cui 1e province ed i comuni possono

disciplirrare cort regolarmento 1e ploprie cntrate, anche tributarie, sah,.o per quanto attiene
alla in<líviduazione e clefinizione deÌie fatfispecic irrponibili, dei soggetti passivi e deila
aliquota massima dei singoli kjbuti, rrel::ispetto cleìie esigenze dì semplificazione r-legli

adempimenti dei contribuenti;

Vista la
r allegata

bozza di regolamento comunale T'ARI predisposta dal Servizio Tributi comunaie,

alla presei-rte delibera di r:ui costituisce parte integrante e sostanzlale;

Vistc I'art. 27, c. 8, della Legge n. 44E/200i, secr:ndo cui:
-il tern-rinc pet approvare i rcgolamer-rti relativi;rl1e entrate degii er-rti ìocaii è stabílitir

rentro la- rlata fissata da norme siatali per: ia deliber;rzionc dei bilancio 11i previstolie;
- i regolamenti sulle enhate, anche se approvati s uccessivarnente alf inizio dell'esercizio
tputchè entro 11 termine di cui sopra, irarLno effeito dal 1" gennaio rlell'anno di riferìn-reirto;
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Visio il ll.l\{. 29 Apriie 2Ù14, che ha stabilito, per l'anno 2014, il cliifer"imento al 31 i-ug-lio

2014 2014 dc1 termine per ia delìberazione del bilancio c1i previsic-ne da parte degÌi enti

Iocali;

Attesc che il Responsabile de1l'Area Tribut! Dott.ss;r l-ia Catalio, ai sensi dell'art. '19 del

predetto lU (D.Lgs. 267 /200A), ha espresso i1 parere: Parere faiuotevoìe di regolarità

tecnlc;i,,li'ri:Ì!,.- 
---

Atteso altitesì che il Responsabile dell'Area Economico Flnanziaria, Dott.
ai sensi dell'a"rt. 49 del predetto . 267 / 2000), ha espresso

N4aurizio Grande,
il parere: parere

favorevole di regolar"ità contabile

Visto l'allegato parere dell'crg:rno di revisione dell'ente, acquisito in ottemPeranza

ail'articolo 239, conrma 1, lettera b, numero 7, del D l,gs n.267 /VJQA,

Visto l'art. 42 clel D.Lgs. n. 267 /20AA, che sarcisce la competenza del Consrglio Comunale

all'approvazione del presente atto;

Vísio io StaÍuto Comunale;

Udita la relazione del Sinda-co che illustra la proposta agli atii;
Uditi gli interventi dei consigiieri qui di seguito riassunti:

Dopo-di cire, terminati gli interventi, i1 Sindaco passa alla votazione
lrecenhi n - \'olanli n. -
Con voti favorevoli n. _ - Espressi per 

-.----;

DELIEERA

tr. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del1a tassa sui rifiuti (TARI)"

come da bozza alTegata alla presente deiìbera, di cuì costituiscc parte integrante e

sostanziale, composta da n. 30 articoli e n. 2 allegati;

2. Di prendere atto che il p;:edetto regolamento entra in vigore il 1" gennaio 2014;

3. Di delega.re iÌ Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente

delibera e del regolamento in oggettù al tr4inistero de1l'Econorrria e deìie Finanze,

Dipar'riinento dellc {inanze, nei termini e con le moclalità previste rlalla normativa vigenle;

4. Ili dichiarare, con separata votariione, il prr:sente atto immeclia iamente eseguibil.' ai

sensi ciell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 1il agosto 2000.



ll Presidente clel Consiglio Conunale precisa cìre ì'Ass, Paoìa Bothcellí è assente perché presente presso ìl
soggiorno rrrarino degli anziani. Esprime le condoglianze al Consigliere PercibalÌi Enzo per il lutto legato aìla
scornparsa del padre.
Il Consìgliere Perciballi Enzo ringrazia per il rinrrio della seduta consiliaìe e per al ser.rsibilità dimostriìta da
tutti.
L'Assessore Di Cosimo Domenico ilìustra il punto all'ordine r-lel giorno.
Il Consigliere Perciballi Enzo ritrgrazia per l'attcnzione; scgnaìa problcmì e Ítancanza cli attenziole sui
nuclei con tre figli, attenzione alla raccolta differenziata, attenzione alle discariche con più controlli,
atterÌzione ai diversamente abili da valutare per il futuro, probìerna stagionalìtà di aree e loculi. Propone il
seguente emendamento: all'art. 19,4'comma relativo ai cani aggiungere: "per tutta la vita del cane",
11 Consigl:iere Boccia Selenia legge intervento che a11ega con l'autorizzazìone del Presidente rlel Consiglicr
LOmunale.
Interviene il Vicesindaco a chiarimento.
Il Cor.rsigliere Perciballi Enzo precisa e chiede intervento sui disabili.
Il sindaco conclude sulla TASI e sugli altri tributi con l'obbligo di pagarc tutti per pagare meno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Pone a votazione líemeldamento presentato dal Consigliere Perciballi Enzo:
Presenti n. 9;
Voti favorevoli 9 (unanimità);

DELIBÉRA
Di approvare I'emendamento come proposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Irone a votazione l'approvazione clel Rregolamento il oggetto:
Presenti n. 9;
Voti favorevoli 7;

Voti contrari 2 (Perciballi Enzo e Fabrizi Benvenuto)

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento comunale per lapplicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" allegato alla
plesente delibera, di cui costihrisce part€ integrante e sostanziale, composta da n. 30 articoli e n. 2 allegati;

2. Di prendere atto che il precìetto regolamento entra in vigore i.l 1. genn aio 20'l.4;

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettele copia dclla presente delibera e tlel
regolanìento in oggetto al Ministero delfEconomia e delle Finanze, Dipattimento delle finanze, nei ternìiÌìi e
con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, dal seguente esito:
Presenti n. 9i
Voti favorevoli 7;
Voti contrari 2 (Perciballi Enzo c Fabrizi Benvenuto)
Dichiara il presente atto viene immediatamente eseguibile ai sensi tlell'art. '134, c- 4, del D.l"gs. n. 267 clel iE

agosto 2000.

TUTTI GLI IVTER YEN?I sOÌ'JO RIPORTA?] SU SUPPOR?'O DIGIT'AI,E (CD) DEPC)SI1-A'I'] 1''ìf.5.SC)
L' UF F ICIO SEG RETEI?.I A D ELL' ENTE.

Del ibera :li_ acnsicll. c.iîuirn!e n. 9 .1.:l l2-16_2011 p.iq. .i ...) r: citÌ..1-JtiE :1I ;ilr..It I t- ltp.Nra,r


