
Oggetto: Art. 20, comma 3 del Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI  - MODIFICA.

COMUNE DI MOSCUFO
PROVINCIA DI PESCARA

Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

Presenti AssentiCONSIGLIERI

XAMBROSINI ALBERICO

XDE COLLIBUS CLAUDIO

XFAIETA EMANUELE

XORSIJENA LORIS

XDI DOMENICO MASSIMO

XNOBILIO ANTONIO

XDI PETRO FABRIZIO 

Presenti AssentiCONSIGLIERI

XDI MICHELE SILVIO

ORLETTI MATTEO X

XFERRI DOMENICO

XSCORRANO ROCCO

XDI MARZIO BENEDETTA

D'INTINO VALERIO X

Presenti N.  11 Assenti N.  2

-  Assiste il Segretario

-  Vengono, dal Presidente, nominati scrutatori i signori :

La seduta è pubblica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott.  NOBILIO ANTONIO

Dott.ssa PICA STEFANIA
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Il Presidente cede la parola al Cons. Di Domenico per l' illustrazione del punto.

Cons. Di Domenico: il regolamento Tari già prevedeva l' esenzione per i portatori di handicap grave e

per  i nuclei familiari di un portatore  di handicap  grave,  parametrata  alle  fasce  di  reddito   imponibile

IRPEF  riferito  all' anno  precedente  e  all' intero  nucleo  familiare;  si  è  ritenuto  opportuno  riferire  il

parametro  all' ISEE  in  quanto  quest' ultimo  ormai  rappresenta  lo  strumento  indicato  dalla  legge  per

l' accesso a tutte le prestazioni sociali. Questa è la modifica apportata al regolamento Tari.

Cons.  Ferri:  la  modifica  fa  ora  riferimento  ad  un ISEE inferiore  al minimo  vitale  ma  non è  indicato

l' effettivo  ammontare  di  questo  minimo  vitale;  sarebbe  invece  opportuno  specificarlo  per  dare  ai

cittadini la possibilità di conoscere se hanno diritto o meno all' esenzione.

Responsabile del Servizio Finanziario: l' importo non è fisso perché viene rivalutato periodicamente

dall' INPS. Non è stato indicato in maniera precisa perché altrimenti ad ogni aggiornamento dovremmo

modificare il regolamento.

Cons.  Ferri:  suggerisce  di  integrare  la  norma  aggiungendo,  dopo  minimo  vitale,  le  parole  “come

determinato annualmente dalla competente autorità”.

Il Presidente chiede ai consiglieri se sono d' accordo sull' integrazione suggerita dal Cons. Ferri.

Il Consiglio approva all' unanimità.

Indi, non essendoci altri interventi, 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

RICHIAMATO l' art. 1, comma 169 della  Legge  296  del 27.12.2006  –  che  testualmente  recita: “ gli

enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relativi  ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche

se  approvate  successivamente  all' inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di  riferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO il Dm Interno 1° marzo 2016 ( pubblicato sulla GU n. 55 del 07/03/2016) il quale ha differito al

30 aprile 2016  il termine per l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2016;

VISTA  che  la  legge  di  stabilità  2014  (art.  1,  commi  639-731,  legge  27  dicembre  2013,  n.  147),

nell' ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l' Imposta

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

Ø l' imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;
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Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell' articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della

tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

• opera  in sostituzione  della  Tassa  smaltimento  rifiuti solidi  urbani  interni  di  cui  al  Capo  III  del

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene  ambientale  di cui al d.Lgs.  n.  22/1997,  della  Tariffa

integrata  ambientale  di cui al d.Lgs.  n.  152/2006  nonché  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui

servizi di cui all' articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

• assume  natura  tributaria,  salva  l' ipotesi in cui i comuni che  hanno  realizzato  sistemi puntuali  di

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l' applicazione

di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

• deve garantire l' integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

• fa salva l' applicazione del tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela,  protezione  e

igiene dell' ambiente di cui all' articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

DATO atto che 

-  il consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 30/09/2014 ha approvato il  regolamento per la

disciplina del tributo sui rifiuti TARI;

-  l' art.  20  ,  comma  3  del  suddetto  regolamento  prevede  l' esenzione  TARI  per  il  portatore  di

handicap  riconosciuto  grave  ai sensi dell' art.  3,  della  L.  n.  104/92  con percentuale  di invalidità

riconosciuta  al 100% o  per  coloro  che  abbiano  nel nucleo  familiare  un convivente  portatore  di

handicap riconosciuto grave ai sensi della citata normativa;

- la  suddetta  esenzione  è  attualmente  parametrata  a  fasce  di  reddito  imponibile  IRPEF  riferito

all' anno precedente e all' intero nucleo familiare; 

RITENUTO opportuno pramentrare l' esenzione prevista dall'  art. 20 comma 3 del suddetto regolamento

 ad  un indicatore  più rappresentativo  della  situazione  economica  reale  della  famiglia,  quale  è  l'  indice

ISEE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale; 

TENUTI PRESENTI i pareri espressi dai  responsabili  dei  servizi  interessati,  ai  sensi  dell' articolo  49

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO  agli atti il parere  favorevole  dell' organo  di  revisione  economico-finanziario,  espresso  ai

sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  come modificato  dall' art.  3  del

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

Con la seguente votazione:
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PRESENTI n. 11   VOTANTI n. 11

VOTI FAVOREVOLI   n. 11       CONTRARI n. 0

DELIBERA

1) di approvare la seguente modifica all' art. 20 comma 3 regolamento per la disciplina del tributo  sui

rifiuti TARI,  con decorrenza dal 1° gennaio 2016:

Ø L' Art. 20 “ RIDUZIONI ED ESENZIONI” comma 3 è cosi sostituito:  

“  E'  ESENTATO  dal  pagamento  della  TARI  il  portatore  di  handicap

riconosciuto  grave  ai  sensi  dell'art.  3,  della  L.  n.  104/92  con  percentuale  di

invalidità riconosciuta al 100% o per coloro che abbiano nel  nucleo  familiare

un  convivente  portatore  di  handicap  riconosciuto  grave  ai  sensi  della  citata

normativa, con reddito ISEE  ordinario (riferito al nucleo famigliare) inferiore

al minimo vitale come determinato annualmente dalla competente autorità. Ai

fini  della  concessione  dell'agevolazione  i  contribuenti  interessati  dovranno

presentare specifica domanda allegando copia della certificazione che attesti la

disabilità  grave  del  proprietario  o  del  familiare  convivente  ai  sensi  dell'art.

3,comma  3  della  legge  104/92  e  copia  dell' ISEE   in  corso  di  validità  al

momento della domanda”.

2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto  previsto  dal comma

13 bis dell' art. 13, comma 15 della Legge 214 del 2011.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata  l' urgenza  di  provvedere  in  merito,  rende  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile

avvalendosi del disposto, di cui all' art 134 , comma 4, del D.Lsg. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) con

la seguente votazione separata:

PRESENTI n. 11   VOTANTI n. 11

VOTI FAVOREVOLI   n. 11       CONTRARI n. 0
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IL PRESIDENTE

NOBILIO ANTONIO PICA STEFANIA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

Dott.

A T T E S T A

appresso:

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno                      per rimanervi per quindici giorni

consecutivi ( Art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 ).

E' stata trasmessa in elenco, con lettera n. _______________in data _______________

ai signori Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì __________________

Il Segretario Comunale

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

13/05/2016

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, lì __________________

Il Segretario Comunale

29/04/2016

IL SEGRETARIO 

PICA STEFANIA

Dott.ssa

Dott.ssa

PICA STEFANIADott.ssa

Atto del Consiglio del                                                 n.29/04/2016 5
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