
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

I copn

Delibera n.15 del Resistro

del 09.02.2018

OGGETTO: Tassa rifiuti (TARI) approvazione piano finanziario 20i8 - conferma tariffe e termini di
pagamento per I'anno 2019.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 14,00 in picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si e riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco X

IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Parteci.pa il segretario comunale Dott. IACoNELLI Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunaleproposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pàreri.

Deliberazione della GIUNTA COMUNALB



tA GIUNTA COMUNATE

R|CHfAMATO l'art. 54 Dlgs. 15 dicembre 1997 n. M5, in materia di approvazione delle tariffe e dei

prezzi pubbfici, in base al quale <le Province e i Comuni approvono le tariffe e í prezzi pubblici oi fini
dell'opprovazione del biloncio di previsione> ;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 t. 27 dicembre 2006 n.

296, il quale dispone che <gli enti locali deliberono le tariffe e le aliquote relotive oi tributi di loro

competenzo entro la dato fissata do norme stotali per la deliberozione del biloncio di previsione . Dette

deliberozioni, onche se approvate successivomente all 'inizio dell'esercizio purché entro il termine ínnanzi
indicoto, hanno elfetto dol 7" gennaio dell'anno di riferimento. ln coso di mancato approvozione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>;

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,

con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio ZOO9, n.42;

RICHfAMATO f 'art. 11 del D.Lgs. 1t8/20I1, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. L26/20I4, ed in
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2O16 gli enti locali adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;

vfsTO if decreto del Ministero dell'lnterno del 29 novembre 2o!7, con il quale viene differito al 2g febbraio

2018 if termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2ol8l21zo degli enti locali al 2g febbraio

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, autorizzando, contestualmente,

l'esercizio prowisorio del Bilancio;

vfSTO if Bilancio di previsione 2OI7/2OL9 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del
26/05/20t7;

VISTO I'art' 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuafe e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 21t4l, tl quale dispone che, a decorrere dal 1.
gennaio 20t4, è istituita I'imposta unica comunale (lUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione
e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'lmposta
municipale propria (lMU), 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
índivisibili (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;

CONSIDERATO che la disciplina dettata dalla L. 147/20t3 (commi 641-666) detinea l,appticazione dal
2ot4 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con I'art . 5 D.L. 31 agosto
2013 n. L02, convertito in 1.28 ottobre 2Ot3 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:



- I'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti , suscettibili di produrre rifiuti

urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento

e dí esercizio relativi al servizio , ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'awenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 551-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la defínizione della TARES;

b) in alternativa , del principio <chi inquino pagar, , sancíto dall'articolo 14 della direttiva

2OO8/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,

commisurando la tariffa , come già awenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie , in relazione agli usi e alla tipologia

delle attività svolte nonché al costo del servizío sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria

o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti dl produttività quantitativa e

qualitativa di rifiuti;

CONSfDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. t47/2OL3 prevede che il Comune

deve determinare la disciplina per I'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazíone delle categoríe dí attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categoríe 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;

CONSIDERATO che I'art. 1, comma 683 L. t47/2OI3 prevede che il Consiglio comunale debba

approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità

competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del

Comune in merito alle competenze ín tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2OL5, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario T.A.R.|. per I'anno 2015,

CONSIDERATE le tariffe approvate ai fini T.A.R.l. nel 2015 con la deliberazione di Consiglio Comunale

del 14 del 30.07.2O15, in applicazione dei coefficienti individuatí dal D.P.R. 158/1999 e nelle

disposizioni dettate dallo stesso decreto;

VISTA la delibera n. 17 del 10.03.2017 di conferma delle tariffe TARI per l'anno 2017;



CONSIDERATO che il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2018 le tariffe deliberate ai fini

T.A.R.I. nel 2OL7, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la
copertura del costo integrale del servizio il cui costo è rappresentato nel dettaglio nella tabella Allegato
A);

ESAMINATE le tariffe , Allegato B) alla presente delíberazione quale parte integrante e sostanziale della

stessa, tutte elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 758/99;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni , il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal

Comune per l'anno 2018 che si ritiene opportuno confermare è quello rappresentato nell'Allegato B|:

VISTO f'art. 1, comma 588 della L. L47/2OL3, recentemente modificato dall'art. 1, comma 1lett. B) del
D.L. n. 16del 2014chedisponeche"il Comunestabiliscelescadenzedi pagamentodellaTARI edella
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI;

RITENUTO opportuno stabilire , in conseguenza dello slittamento del termine per l'approvazione del

Bilancio annuale, le seguenti scadenze di pagamento delle rate TARI 20j.8:

30.11.2018 - 31.01.2019 - 31.03.2019 - 31.05.2019

VISTO il Regolamento comunale per I'applicazione dell' lmposta Unica Comunale , adottata dalla

Delibera diConsiglio Comunale n. 10 de|09.09.2014;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni della vigente

normativa, tra le competenze della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore Unico dei Conti;

DELIBERA

1. Dl APPROVARE il Piano finanziario per I'anno 2018, di cui si allega il Prospetto economico-
finanziario Allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dl CONFERMARE per I'anno 2018 le tariffe per ciascuna categoria come elencate nell'Allegato
B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISTABIURE, per l'anno 2018, leseguenti scadenze per il versamento degli acconti esaldo:

30.11.2018 - 31.01.2019 - 31.03.2019 - 31.05.2019

4. Dl DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. i. L.R. 9 dicembre
2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs.

5O4/L992e di cui all'art. 1, comma 666 L. t47/2073, nella misura deliberata dalla provincia;

5. Dl RISERVARSI, per quanto di competenza , di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

6. Dl DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1" gennaio 2018 e saranno valide per gli

anni successivi , anche in assenza di specifica deliberazione , ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.

2.

3.



29612006,;

7. Dl DARE la più ampla diffusione alla presente dellberazione, mediante awisi pubblicl, comunicati

stampa e la pubHlcazione sul proprio sito web istituzlonale nella sezione dedicata.

8. DARE AîTO che per tutti gli altri aspettl dl dettaglio rlguardanti la dlsciplina del tributo si rimanda

al Regolamento IUC approvato dal Conslgllo Comunale con delibera n. 10 del@.09.2014;

9. TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.t. 20V2011, ll presente atto al Mlnistero dell'

Economie e delle Finanze , Dipartimento delle Finanze entro il termine dl approvazione del Bilancio

2018.

Al sensi e per glieffettl dell'art. 49, comma I del D. lgs. N. 267 del 18.08.2000 sl esprlme parere favorevole

del Responsabllc delServizio finanziario in ordine alla regolarita tecnica e contabile.



LA GIUNTA COMUNALE

VISîA la suddetta proposta di delibera corredata dai necessari pareri ha proceduto a votazione palese oon

esito unanime.
DELIBERA

DI APPROVARD la zuddeua proposta di deliberazione.

DI DICHIARARE la presente, stante I'urgenza" con ulteriore votazione con esito unanime,
immediatamente esecutiva.



IL PRESIDENTE
f/tO SCAPPA-fICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to IACONELLI Giovanni Battista

REFERTO DT PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.l8l06/2009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N.J03 Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in Aatal 6 FEB, Zll0ai sensi dell'art. 32 dellal-egge 1810612009

n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto chc la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 vrene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

SABILE
ANNA

SABILE


