
Repubblica Italiana

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
Provincia di Isernia

 

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 5 del 31-03-2017
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI
 
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese Marzo alle ore 20:30, nella sala consiliare
dell’Ente, a seguito dell'invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in
continuazione.
 
Presiede la seduta il Sindaco DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO, in qualità di Presidente.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 D'IPPOLITO GIUSEPPE Presente 5 CICCAGLIONE ANGIOLINO Presente
2 MASSARO DINA Presente 6 D'IPPOLITO DONATO Presente
3 PETRECCA MASSIMO Presente 7 CERASUOLO MAURIZIO Assente
4 D'IPPOLITO ORLANDO Presente

     
 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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            IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – “disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che istituisce dal 01.01.2014 la IUC
(Imposta Municipale Unica), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore
di immobili escluse le abitazioni principali, del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTI gli emendamenti apportati dalla L. 68/2014 in sede di conversione del D.L 6 marzo 2014, n. 16
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi
svolti nelle istituzioni scolastiche” all’art. 1 della legge 27 dicembre n. 147, con particolare riferimento alla
disciplina IUC TARI
VISTO in particolare dell’art. 1 della Legge 147/2013, il comma 682: “Con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione
della IUC, concernente tra l’altro: a) 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 eliminare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta”;
VISTA la propria deliberazione consiliare n° 10 del 30.09.2014 con cui veniva approvato il vigente
regolamento comunale disciplinante la tassa rifiuti TARI;
RILEVATA la necessità di modificare il vigente regolamento comunale, in particolare l’art. 11 “tariffe”,
comma 3, alla luce delle modifiche legislative intervenute successivamente alla sua adozione, conseguenti
alla riscrittura dell’art. 1, comma 649 della Legge 14772013;
RILEVATA altresì l’opportunità, per una più chiara e corretta applicazione delle disposizioni previste
dall’art. 11, comma 3 del vigente regolamento TARI:

-       Di modificare l’art. 14 – Riduzioni del tributo - aggiungendo quanto segue: “Comma 2): la
tariffa, sia per la parte fissa che per la parte variabile è ridotta nella misura del 50% nei
seguenti casi:

o    Locali classificati nella categoria 16 per il periodo durante il quale non vengono di fatto
utilizzati;

o    Immobili classificati nella categoria 1 dichiarati inagibili.

o    Ai fini dell’applicazione della riduzione prevista sono considerati inagibili i fabbricati che, di
fatto non utilizzati presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) e inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’ integrità
fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. Costituisce indice della situazione di inagibilità, la sussistenza di una o più delle
seguenti caratteristiche:

§   Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo a cose o persone , con rischi di crollo;

§  Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

§  Mancanza delle scale di accesso;

§  Ai soli fini tributari costituisce indice della situazione di inagibilità la mancanza congiunta
degli impianti elettrico, idrico e sanitario.”

VISTO l’art. 52, con particolare riferimento ai seguenti commi: 1° e 2°, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono
che: “… 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti… i regolamenti
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sono approvati con deliberazione del comune….non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo….”;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 338, come modificato dall’art. 27 comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, …omissis… , e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché  di approvare 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 l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il Decreto con cui il Ministero dell’Interno differisce al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2017 - 2018 - 2019;
VISTO altresì, l’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agi enti
inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997;
VISTA la nota Ministeriale del 6 aprile 2012 e la successiva n. 40333 del 28.02.2014 con cui il Ministero
Economia e Finanze chiarisce le modalità di invio degli atti deliberativi in questione direttamente in forma
telematica sul portale del federalismo fiscale;
VISTO il D.lgs 152/2006, in materia ambientale con particolare riferimento alla parte IV;
VISTA la Legge 70/1994 e s.m.i., istitutiva del MUD (Modello Unico dichiarazione ambientale);
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’ art. 52 del D.lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal
regolamento modificato ed allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge vigenti in materia di IUC-TARI;
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente;
VISTI altresì:

-       La L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

-       Il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti
Locali, con particolare riferimento all’art. 42,lett.a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i
regolamenti;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
Alla luce di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

-       di modificare il vigente Regolamento discplinante la componente della Imposta Municipale
Unica (IUC) afferente la Tassa sui Rifiuti (TARI), ed in particolare l’art. 11, alla luce delle
motivazioni sopra esposte e qui di seguito riportate, ed in particolare di riformulare: l’art. 14 –
Riduzioni del tributo - aggiungendo quanto segue: “Comma 2): la tariffa, sia per la parte fissa
che per la parte variabile è ridotta nella misura del 50% nei seguenti casi:

o    Locali classificati nella categoria 16 per il periodo durante il quale non vengono di fatto
utilizzati;

o    Immobili classificati nella categoria 1 dichiarati inagibili.

o    Ai fini dell’applicazione della riduzione prevista sono considerati inagibili i fabbricati che, di
fatto non utilizzati presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) e inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’ integrità
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fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. Costituisce indice della situazione di inagibilità, la sussistenza di una o più delle
seguenti caratteristiche:

§   Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo a cose o persone , con rischi di crollo;

§  Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

§  Mancanza delle scale di accesso;

§  Ai soli fini tributari costituisce indice della situazione di inagibilità la mancanza congiunta
degli impianti elettrico, idrico e sanitario.”

Di dare atto che:
-       per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia
di IUC-TARI;

-      di trasmettere in via telematica, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n° 2011/2011 e dell’art. 52
del D.Lgs 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento così modificato e approvato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, nel rispetto dei termini di legge
(entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione a cura del responsabile del servizio
tributi;

-       di dichiarare il presente atto, previa separata unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267-2000 - tuel
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI :
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49 del T.U.E.L., viene espresso il parere Favorevole di regolarità
tecnica del settore proponente.
 
  
 Sessano del Molise, 23-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.TO ENZO CERASUOLO
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del T.U.E.L., viene espresso il parere Favorevole di
regolarità contabile del settore proponente.
 
 Sessano del Molise, 23-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO F.TO DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI

 

 
N.______

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi
dal _______al ________ nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI

 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs n. 267/2000);
 
 
Sessano del Molise, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.TO DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI

 

 
 

 

 
 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
Sessano del Molise, IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI
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