COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SESSIONE Straordinaria
N° 21

SEDUTA Pubblica

Prima

OGGETTO:
REGOLAMENTO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IUC-COMPONENTE

TARI-

Del 29/04/2016
L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 15.05 nella sala delle adunanze
consiliari.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti
a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,
NOCELLA Vincenzo
RICCARDI Maurizio
LIA Emanuela
CACCAVALE Patrizia
TESTA Mario
PARDI ENRICA
FIMIANI FULVIO
D'AGUANNO Gerlando

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

MASSARO Pasqualino
SPIRIDIGLIOZZI Luciano
FERDINANDI Gioacchino
SUFFER Michela
COSTA Ermelinda

SI
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1
Assume la presidenza il Sig. RICCARDI Maurizio in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott. COLACICCO Maurizio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
LIA Emanuela
TESTA Mario
COSTA Ermelinda
=======================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Data : 26/04/2016
Il Responsabile del servizio
F.to Daria Dagmar Nardone
==================================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Data : 26/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Daria Dagmar Nardone
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del servizio Tributi che si riporta integralmente:

“Il Responsabile del Servizio Tributi
Visto 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;
Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per la suddetta
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della
IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed
esenzioni;
Vista la deliberazione Consiliare n. 2 del 22 aprile 2014 che ha approvato il Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’imposta Unica Comunale –IUC;
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decretolegge 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;
Atteso che si è ritenuto di modificare ed integrare il vigente Regolamento IUC- componente TARI, negli artt.
10 comma 1- lettera a) e b), art. 12 comma 1, art. 13 comma1, art. 20 comma 3,4,5,6,7;
Atteso che le modifiche ed integrazioni apportate sono riportate nell’allegato bozza di Regolamento IUC, che
è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
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 purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
-Visto il Decreto dell’1 marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. Serie Generale
n.55 del 07 marzo 2016 ha prorogato ulteriormente dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e
delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;
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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
all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE
1. di approvare le modifiche ed integrazioni al “ REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)” come da bozza allegata
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.”
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del
servizio Tributi ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del
servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Con separata votazione, legalmente resa per alzata di mano il cui esito è il seguente:
PRESENTI
ASSENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N°
N°
N°
N°
N°
N°

12 (dodici)
01 (uno)
12 (dodici)
09 (nove)
01 (uno) (Ermelinda Costa)
02 (due) (Gioacchino Ferdinandi, Luciano Spiridigliozzi)
DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Tributi, come illustrata e riportata in
premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, legalmente resa per alzata di mano il cui esito è il seguente:
PRESENTI
ASSENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N° 12 (dodici)
N° 01 (uno)
N° 12 (dodici)
N° 09 (nove)
N° 01 (uno) (Ermelinda Costa)
N° 02 (due) (Gioacchino Ferdinandi, Luciano Spiridigliozzi)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza, di provvedere al fine di garantire il celere avvio dei procedimenti
collegati,dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to RICCARDI Maurizio

IL Segretario Comunale
F.to COLACICCO Maurizio

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
Mattia Rosina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge
18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line visibile sul sito istituzionale del Comune
per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data 29/04/2016
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to MATTIA ROSINA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 29/04/2016

Pag. 1

