
                     

 Comune di Alberobello
         Città Metropolitana di Bari

             
United Nations

Educational,Scientific
Cultural Organization

I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

TURI Alessandra P MATARRESE Vito P

LONGO Michele Maria
RICCI Giuseppe

SALAMIDA Mario P CARPARELLI Vito P

P DE BIASE Michele

PIEPOLI Anna P SABATELLI Valeria A

P
P

CARUCCI Pietro P DI TANO Giovanni P

MOLITERNI Rosa

IVONE Vitantonia

SUSCA Pietro P FASANO Palma P

P MASTRONARDI Rosanna

PUGLIESE Giuseppe P

P

Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  16     Assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Pietro SUSCA in qualità di PRESIDENTE assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   del    29-03-2018

Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI - APPROVATO
CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30/09/2015 E SS.MM.II.

    L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventinove del mese di  marzo  alle  ore  16:00  , in sessione
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:



Relaziona sull’ argomento il SINDACO  , anche con lettura del testo di proposta deliberativa agli
atti da cui si evince che :

“ VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito  a decorrere dal 01/01/2014
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto
dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO ,in particolare , il c.2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (I.U.C.) –
componente Tassa sui Rifiuti (TARI)  già approvato con delibera di C.C. n. 49 del 30/09/2014 e
ss.mm.ii – e in particolare gli artt. 32 (Riscossione) e 38 (Norme transitorie);

TENUTO CONTO CHE, si rende necessario:
una migliore efficienza e riduzione dei tempi dell’attività di riscossione della tassa sui rifiuti-
in particolare nella gestione della fase dell’invio dell’avviso di pagamento e la successiva di
recupero dell’eventuale impagato;
pertanto, prevedere l’invio dell’avviso di pagamento, anziché con posta ordinaria, con-
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con posta elettronica certificata ove possibile;
prevedere l’ulteriore strumento di versamento della tassa sui rifiuti con il sistema “PagoPA”;-

VISTO  il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 che dispone: “Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di  norma  almeno  due rate  a  scadenza
semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI.”

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata su G.U. n. 302 del 29/12/2016  “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2018);

VISTO il decreto 29 novembre 2017 del Ministero degli Interni “Differimento dal 31 dicembre2017
al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte
degli enti locali”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del
15/02/2018, di ulteriore  proroga del  termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 al
31/03/2018;

VISTI altresì :
- l'art. 53, c.16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, c. 8 della Legge
28/12/2001, n. 448 che   in deroga a quanto sopra,  stabilisce che il termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali  nonché 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, disponendo  contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno d'imposta 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
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bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  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  agli  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 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 che  stabilisce le modalità  di trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione
delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

DATO ATTO quindi  che le modifiche al REGOLAMENTO entrano in vigore il 1 gennaio 2018, in
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 15/03/2018 “Proposta al Consiglio Comunale di
modifica al Regolamento Comunale I.U.C. – componente TARI – approvato con delibera di C.C. n.
49 del 30/09/2015 e ss.mm.ii.- Adempimenti”;

SENTITI gli interventi  dei consiglieri comunali :

*capogruppo di minoranza G. DITANO : unisce in questo intervento la posizione del gruppo sia
sull’ argomento in esame che su quello successivo , anticipando  che  la TASSA in esame riguarda
un  aspetto molto delicato  sia per la gestione del servizio che per le modalità di appalto decise e
contrattualizzate  dall’ Amministrazione Comunale  che , come  tale ,  è  un problema “ politico “ .
Rileva che la  tassazione della TARI  - in riscossione per l’ anno 2018 - rappresenta per l’ importo
complessivo del servizio  quasi il 25% dell’ intero bilancio  e , pur essendo lieve l’ aumento
disposto nel corso del 2018 di circa  € 10.000,00    per la copertura del servizio , esso comunque
rappresenta delle criticità già palesate in precedenti  interventi e interpellanze   ( gestione dei
cassonetti e   mancanza di lavaggio degli stessi secondo la tempistica  pattuita ; problematiche di  “
sicurezza”  degli operai  per   vestiario  e  altro ecc. ;  mancato  pagamento   degli stipendi ; per
vari disservizi e disagi causati alla cittadinanza ecc…. ..) sollecitando  dagli Uffici e dall’ A.C. una
continua vigilanza  sull’ operato della DITTA appaltatrice  . Rinnova  l’ invito ad assicurare un’
idonea pubblicità del REGOLAMENTO  aggiornato sul sito della “ TRASPARENZA “ ( rilevando
non averci  trovato gli articoli  modificati con la precedente deliberazione del 2017 )  e  per queste
ed altre considerazioni  anticipa  il voto contrario .

*capogruppo di maggioranza P. CARUCCI :  anticipando anch’ egli  la posizione del gruppo su
questo e sul successivo argomento ( TARI 2018 ) , precisa trattarsi di  modifica regolamentare
parziale e limitata allo  scadenziario delle riscossioni  e ad alcune modalità ( es: postalizzazione )
di riscossione  / incassi delle somme al bilancio comunale . ANTICIPA  voto favorevole della
maggioranza

* capogruppo G.  MATARRESE  anticipa voto contrario

SINDACO : conferma un continuo e costante   livello di  vigilanza sull’ operato  della Ditta , nonché
in vista del nuovo sistema di raccolta “ porta a porta “  ( da venire  con l’ ARO B6 e nuovo contratto
)  anticipa il  fermo impegno dell’ A.C. ad assicurare il migliore rendimento   del servizio con il
coinvolgimento della comunità  .
(per la trascrizione integrale degli interventi si rinvia ad apposito verbale di stenotipia della seduta
consiliare , reso da ditta esterna di ciò incaricata )

Dato atto che la proposta deliberativa di modifica regolamentare è stata già esaminata dalla
COMMISSIONE  CONSILIARE in data 28/03/2018
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VISTO il parere di regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49, 2̂ comma, del D. Lgs. 267/2000,
espresso dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000, dal
responsabile dell’Area Finanziaria;

ACQUISITO il parere del Revisore unico ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, prot. n.6154  del
23/03/2018  ( in allegato sub “A” ) di cui viene data lettura ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti   palesi  favorevoli n. 12 e n. 4 voti contrari  ( gruppi di minoranza : V.Matarrese ,
V.Carparelli, G.DItano ,P. Fasano)  con richiamo alle dichiarazioni rese

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che si intendono integralmente
riportate (  in  approvazione  della  delibera  di G.C. n. 39 del 15/03/2018 di pari contenuto
della presente ) :

Approvare di  integrare e modificare l’art. 32 del vigente Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente Tassa sui rifiuti (TARI),
disciplinante modalità di riscossione  come segue :

“Art.  32 - Riscossione
La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di1.
pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 09/07/1997,n. 241
ovvero tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPA.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con2.
annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni
presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa
sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su
cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe
applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve
contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e deve essere
inviato mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul
portale INI-PEC.
Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il pagamento degli importi dovuti3.
deve essere effettuato in quattro rate aventi scadenza maggio, luglio, settembre e
novembre o in unica soluzione entro maggio di ciascun anno.(Omissis)

           (omissis)……………
7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte
scadenze, il Comune provvede alla notifica, mediante servizio postale con
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di avviso di
accertamento, come indicato nell’articolo 34, con irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell’art. 1, comma 695, L. 147/2013 e l’applicazione degli interessi di mora.

di modificare l’art. 38  come  segue :
Art. 38 – Norme transitorie:
(Omissis)1.
Per l’anno 2018 la TARI è riscossa in quattro rate. I termini del versamento sono2.
fissati alla data del 31/05/2018 per la prima rata (ovvero unica soluzione), al
31/07/2018 per la seconda rata, al 30/09/2018 per la terza rata e al 30 novembre
2018 per il saldo.”

DARSI ATTO  che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la presente modifica al
regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e che per quanto non previsto dal presente
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regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52,
comma 2, del D.Lgs 446/97;

DARSI ATTO che la presente modifica regolamentare  sarà trasmessa dopo l’approvazione
da parte del Consiglio Comunale , a norma dell’art. 13, c.15 del D.L. 201/2011, dell’art. 13, c.
13-bis del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 – a cura del competente SERVIZIO
/AREA Comunale -  al  competente  Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
delle Finanze -   entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività ( e/o comunque entro il
termine di gg.30 dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione)
secondo le modalità appositamente previste ;

DARSI  ATTO che  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, sul  presente Regolamento è stato
acquisito il parere del  Revisore unico ( prot. n.6154  del  23/03/2018   in allegato sub “A” )

SUCCESSIVAMENTE
ricorrendo le condizioni di urgenza per gli adempimenti  conseguenti , la presente
deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs 267/2000, con  il seguente esito di  separata votazione palese – proclamato dal
Presidente :                                       voti   palesi  favorevoli n. 12 e n. 4 voti contrari  ( gruppi
di minoranza : V.Matarrese , V.Carparelli, G.DItano ,P. Fasano)
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue.

Il PRESIDENTE Il Segretario Generale
f.to Sig. Pietro SUSCA f.to Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n° 626 del 12-04-2018.

Il sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente Verbale è stato pubblicato all’Albo
Pretorio online di questo Comune dal giorno 12-04-2018. Per gg.15 consecutivi.

Alberobello, 12-04-2018

Il Segretario Generale
f.to Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO

ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)

Il sottoscritto  Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2018;

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);
poiché, trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);

Alberobello, 30-03-2018
Il Segretario Generale

f.to Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, lì 12-04-2018 Servizio Segreteria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
www.comunealberobello.gov.it
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