
ORIGINALE/COPIA

DELIBERA N. 04

del 07/08/2015

C O M U N E D I A R G U S T O
Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI)
ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì sette del mese di agosto, alle ore 19,10 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria
ed in prima convocazione.

N. COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA PRESENTE ASSENTE

1) MATOZZO VALTER SINDACO SI ==

2) DANIELE ROBERTO CONSIGLIERE == SI

3) BERTUCCI ANGELO RAFFAELE CONSIGLIERE SI ==

4) RENDA FRANCESCO CONSIGLIERE SI ==

5) PERSAMPIERI FRANCESCO ILARIO
PERSAMPIERI FRANCESCO

CONSIGLIERE SI ==

6) SANTORO FERNANDO CONSIGLIERE SI ==

7) FERA ANGELO CONSIGLIERE SI ==

8) DEL GIUDICE FRANCESCO CONSIGLIERE == SI

9) LANZELLOTTI ILARIO CONSIGLIERE == SI

10) RUBINO FRANCESCO CONSIGLIERE == SI

IN CARICA NUMERO 10 Pres. 6 Ass. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Arena Domenico.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco il quale assume la presidenza della seduta.
Il Sindaco pone all’attenzione dei Consiglieri l’esame del punto all’o.d.g. e di cui in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 639 con la quale è stata
istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:

IMU – imposta municipale propria
TASI – tributo per i servizi indivisibili
TARI – tassa sui rifiuti

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.24/12/2012 n. 228 che consente di
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi
entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio comunale deve
approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, .... Omissis “;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, predisposto dal Servizio
finanziario – Tributi dell’ente;

VISTA la proposta del competente Ufficio Finanziario di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non
domestiche, determinate sulla base del citato piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare
la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015;



VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

DATO ATTO che l’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 ha modificato l’art. 13 co. 2 del D.L. n. 201/2014, conv.
in L. n. 214/2011 prevedendo che a partire dall'anno 2015 , ai fini dell’applicazione dell’IMU, è considerata direttamente
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sulla medesima unità
immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

VISTO l’art. 25 del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del
09/09/2014, che, al comma 1, così recita: “1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della
normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria”;

RAVVISATA la necessità di stabilire, con il presente atto deliberativo, per il solo anno 2015, le scadenze di versamento della
TARI, ferme restando le modalità di versamento e riscossione, previste all’interno del citato regolamento;

VISTO il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015),
ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015.

3) DI APPROVARE, per l’anno 2015 le Tariffe componente TARI anno 20154 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto.

4) DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per il solo anno 2015, in NUMERO 02 RATE, con SCADENZA nei
mesi di:

OTTOBRE 2015 e APRILE 2016 e nei seguenti termini:

le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2015.

5) DI DARE ATTO che le modalità di versamento e riscossione sono quelle previste all’interno del Regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 09/09/2014

6) ; DI DARE ATTO che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sulla medesima unità immobiliare l’imposta comunale TARI è
applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

7) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere i copia della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative vigenti;

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ARGUSTO
(Provincia di Catanzaro)

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario del Comune di
Argusto;

Vista la presente proposta di deliberazione;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

ESPRIME
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico contabile.

Argusto li, 07/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Valter Matozzo






























