
COMUNE DI MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CONS賞GLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 16.05.2018

Oggetto : Tassa sui r誼uti ``TARI’’- Determinazione aliquote anno 201 8.

ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L’amO duemiIadiciotto addi sedici del mese di Maggio alle ore 18:13 nella sala de=e adunanze

de=a sede municipale, COn aPPOSito avviso scritto, COntenente gli argomenti da trattarsi, diramato

dal Sindaco a tutti i Consiglieri, e StatO COnVOCatO nelle forme prescritte dalla legge il Consiglio

Comunale di Molise.

A廿appello risultano rlSPettivamente presenti ed assenti i Sigg∴

NO �Cognome �Nome �Incarico �Presente/Assente 

1 �CIRELLI �Domenico �SENDACO-PRESIDENTE �P 

2 �D’ALESSANDRO �Dmytro �CONSIGLIERE �P 

3 �TOMBA �Catia �CONSIGLIERE �P 

4 �D’ANGELO �Antonio �CONSIGLIERE �P 

5 �D=ORIO �Tiziana �CONSIGLIERE �P 

6 �FRATANTUONO �MariaCristina �CONSIGLIERE �P 

7 �LIBERANOME �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

8 �DIIORIO �Gabriele �CONSIGLIERE �A 

9 �COLANTUONO �Agnese �CONSIGLIERE �P 

10 �CIRELLI �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

11 �LIBERANOME �NicolinoUgo �CONSIGLIERE �A 

Totale presenti n∴ 9　　Totale assenti n.: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, COmma 4.

lett. a, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale D.ssa Maria Antonietta Scocca.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig" Domenico CIRELLI in qualitまdi Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta・

II Sindaco invita i consiglieri presenti a=a trattazione dell'argomento in oggetto sopra

indicato posto al n. 6 dell'ordine del giomo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l,art.上COmma 639. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilitま

2014), ha istituito l‘Imposta Unica Comunale (IUC), Che si compone de旧mposta municipale

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni

principali e di una componente rif誼ta ai servizi’Che si a正cola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a Carico sia del possessore che dell’utilizzatore de=’immobile e nella tassa

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VIST= commi da 639 a 704 dell’art. 1 della legge n. 147/2013言quali nell’ambito de=a

disciplina della IUC contengono diversi passaggl Caratterizzant=a specifica fattispecie de=a
TARI;

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), COmPrendente le

disposizioni che regolamentano il tributo sui rifiuti (TARI), aPPrOVatO COn deliberazione

COnS=iare n. 13 de1 26.09.2014;

VISTO il decreto del Ministero de11,Intemo in data O9.02.2018 con il quale il termine per

la deliberazione di Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per i1 2018/2020 e stato

differito a1 3l.03.2018;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale e tenuto ad approvare le tariife de=ributo entro il

termine fissato da norme statali per l,approvazione del bilancio di previsione, in conformita al

planO finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani’redatto dal soggetto che svolge il

SerVizio stesso ed approvato dall’Autorita competente;

DATO ATTO che il costo complessivo del servizio, da coprire integralmente con il gettito TARI

per ranno 2018 e pari a complessivi c.21・024,08 come per l,anno 2017 di cui a11a delibera C.C

n. 5de122.05.2017i

RITENUTO pertanto di dover confermare per l,anno 2018 le tariife TARI vigenti nell‘anno

2017 per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO altresi:

・ Che ai soggetti passivi del tributo comunale sui南uti (TARI) e applicato il tributo

provinciale per l,esercizio delle funzioni di tutela’PrOteZione ed igiene dell’ambiente
“TEFA”di cui a11’art. 19, C. 3, del D.Lgs, n. 504/1992;

・ Che la provincia di Campobasso ha deliberato il tributo provinciale nella misura de1 5%

Su旧mporto del tributo comunale, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 163

de1 29/12/2015;

・ Che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative a11e entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell’Economia e de=e Finanze, dipardmento de11e Finanze;

●　VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267負Testo unico delle leggi sull,ordinamento degli enti

locali’’;

ASSUNTO il parere fivorevole del responsabile del servizio in ordine a=’adozione del presente

atto sotto il profilo di regolarita contabile ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

ASSUNTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine a11’adozione del presente

atto sotto il profilo di regolarita tecnica ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

Co旧l. 9 voti fivorevo= espressi in forma palese per alzata di mano su 11. 9 Co11Siglierl PreSenti e n. 9

CollSig=e「i votanti



DELIBERA

l. Di confermare per l,anno 2018, le tariife della TARI vigenti nell,amo 2017 per le utenze

domestiche e non domestiche;

2. Di dare atto che le tariffe confermate con il presente atto deliberativo hanno effetto da=O

gennaio 2018;

3. Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale

per l,esercizio delle funzioni ambientali, di cui all,art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992’n. 504’

ne=a misura de1 5%;

4. Di trasmettere, a nOrma de=’art. 13, COmma 15, del D.L. 201/2011 e de=’art. 52 del

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al ministero dell,Economia e delle finanze,

dipartimento de11e Finanze;

= presente atto, Stante l,urgenza, Viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi de=’art. 1 34,

quarto comma, del D.Lgs・ 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita:
“子Nel ca50 di z#genZa le deliberazioni del consiglio o della giunla possono essere dlchiarate

lmn?edialamenle eseguibili con jl vo10 C岬reSSO Cねlla maggioranza dei presenti ”.

Co1=l. 9 voti favorevoIi espressi in foma palese per alzata di mano su n. 9 Consig=er- PreSenti e Il. 9

CoIISiglieri vota11ti

DELIBERA

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile



VISTO: Esprlme Parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica del presente atto.

Art, 49 del T.U. 18.08.2000, n.267

IL RESPONSABILE

F.to Domenico CIRELLI



VISTO: Esprime parere favorevole in ordine a11a regolarita tecnica del presente atto.

Art. 49 del T.U. 18,08.2000, n.267

IL RESPONSABILE

F.to Domenico CIRELLI



IL PRESIDENTE

F.to Domenico Cirelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Scocca

II sottoscritto Messo Comunale, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di

Pubblicita legale, Visti gli atti d’u珊cio;

Visto Io statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione e stata pubblicata言n data odiema, Per rimanervI Per 15 glOmi

COnSeCutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, COmma上

de=a legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 24.05.2018

IL MESSO COMUNALE

F.to Angela Colantoni

= sottoscritto ceIlifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva i1 16.05.2018

[X」 poiche dichiarata immediatamente eseguibile佃rl. /弘comma 4, del D. Lg∫. #O 267′200呪

= poiche sono decors=O (dieci) giomi dalla pubblicazione a11,Albo Pretorio (4rl. /3j, COm7a j,

de/ D・Lgあ・. n. 267〃00の.

Da=a Residenza comunale. 1i 24.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F,tO Dott.ssa Maria Antonietta Scocca

II sottoscritto, Visti gli atti di u舘cio,

Che la presente deliberazione

qしIindici giomi consecutivi dal轟繍

ATTESTA

し一bblicata nel sito web istituzionale di qしIeStO ComしIne Pel・

妥臥8……………….. al Q鉦.Q倉上竣功息….鵬…73　命一合

Dallares竺ZaCOmunale’li幽魂…………………‥　4采

SO COMUNALE

Colantoni


