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

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GERARDO GALLICCHIO 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  4   del    28-03-2019

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI VIGENTE REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30/09/2014 E SS.MM.II.

    L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventotto del mese di  marzo  alle  ore  18:30  , 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:



IL SINDACO RELAZIONA SULL’ARGOMENTO

VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo 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, che il comma 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. 29 ( Riduzioni per compostaggio), 30 (Altre riduzioni) e 38
(Norme transitorie);

CONSIDERATO CHE:
con DGC n. 66 del 18/04/2018 l’A.C. di Alberobello ha disposto il passaggio al nuovo-
gestore  MONTECO srl del Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed
assimilati a partire dal 1 giugno 2018;
successivamente in data 31/05/2018 è stato sottoscritto il contratto d’appalto registrato in-
repertorio atti al n. 4490 e il verbale di affidamento del servizio di raccolta domiciliare dei
rifiuti urbani ed assimilati agli urbani da parte delle utenze domestiche e non domestiche
nel territorio del Comune di Alberobello;
al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata, il territorio comunale è-
stato diviso in ambiti di raccolta con la distinzione in Centro Urbano ed Agro;
viene, pertanto, meno la distinzione tra zone del territorio servite e zone non servite ovvero-
fuori perimetro;
con il nuovo servizio è garantita la raccolta “porta a porta” presso tutte le utenze-
(domestiche e non) con la sola distinzione della frequenza dei passaggi come dettagliati nel
capitolato speciale d’appalto;
si ritiene opportuno rivedere la disciplina del compostaggio domestico (art. 29);-

TENUTO CONTO CHE, per quanto esplicitato, si rende necessario:
abrogare l’art 29 “Riduzioni per compostaggio” in attesa della nuova disciplina del
compostaggio domestico,
modificare ed integrare l’art. 30 “Altre riduzioni”, prendendo atto della distinzione del
territorio comunale in Centro Urbano ed Agro e rivedendo la percentuale di riduzione
riconosciuta alle utenze ubicate nell’Agro;

RITENUTO dover determinare per l’anno 2019 le scadenze per il versamento della Tari;

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 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata su G.U. n. 302 del 31/12/2018 recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019/2021”;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del
17/12/2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. Serie generale n. 28 del
02/02/2019) di ulteriore proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 al
31/03/2019;

DATO ATTO, quindi,  che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2019, in virtù
di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

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;

VISTO il parere espresso dal 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, acclarato al prot .gen.le
dell’Ente n. 6075 del 27/03/2019 ;

Su proposta del Presidente del Consiglio Susca, si vota sulla proposta di emendamento formulata
dai consiglieri Ditano e Fasano;
presenti 16 su 17 consiglieri comunali ( assente Carparelli )
favorevoli all’emendamento presentato :  2 ( Ditano ; Fasano ) ;
                                                          ast.  3 ( Pugliese Matarrese Sabatelli )
                                                   contrari 11 ( maggioranza )
l’emendamento proposto è respinto.
Il Presidente del Consiglio Susca invita quindi i consiglieri a votare sulla proposta di deliberazione
n.4 “modifiche e integrazioni al vigente regolamento IUC”;
presenti 16 consiglieri su 17 ( assente Carparelli )
 favorevoli : 11 ( maggioranza )
      astenuti : 1 ( Pugliese )
       contrari : 4 ( Matarrese Sabatelli Ditano Fasano )
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto la Statuto comunale ;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate:

DI ABROGARE l’art. 29 “Riduzioni per compostaggio”;1.

DI MODIFICARE l’art. 30 come segue :2.
Art. 30 – Altre riduzioni

La tassa è dovuta per intero per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nella1.
zona individuata come Centro Urbano.
La tassa è dovuta con la riduzione del 50% per le utenze domestiche e non domestiche2.
ubicate nella zona individuata come Agro. La riduzione viene applicata  sulla parte fissa
e variabile della tariffa.
Per la definizione delle utenze domestiche e non domestiche rientranti nel Centro3.
Urbano e nell’Agro si fa riferimento agli allegati planimetrici allegati al Capitolato del
Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati.
La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento4.
del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una
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situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone
o all’ambiente.

DI INTEGRARE l’art. 38, comma 2, definendo le scadenze per il versamento della tassa3.
per l’annualità 2019:

Art. 38 – Norme transitorie:
(Omissis)1.
Per l’anno 2019 la TARI è riscossa in quattro rate. I termini del versamento sono2.

fissati alla data del 31/05/2019 per la prima rata (ovvero unica soluzione), al 31/07/2019 per
la seconda rata, al 30/09/2019 per la terza rata e al 30 novembre 2019 per il saldo.”

DI PROVVEDERE, dopo l’approvazione in Consiglio Comunale, alla trasmissione4.
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, giusta nota
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;

successivamente, stante l’urgenza,
                                                                 DELIBERA

            Con voti favorevoli : 11 (maggioranza)
                                         astenuti : 1 (Pugliese)
                                          contrari : 4 (Matarrese Sabatelli Ditano Fasano)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’ art. 134 , comma 4, D. Lgs. n.
267/2000, con  separata votazione
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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 dott. GERARDO GALLICCHIO

_______________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n° 651 del 12-04-2019.

Il sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente Verbale è stato pubblicato all’Albo
Pretorio online di questo Comune dal giorno 12-04-2019. Per gg.15 consecutivi.

Alberobello, 12-04-2019

Il Segretario Generale
f.to dott. GERARDO GALLICCHIO

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 28-03-2019;

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, 29-03-2019
Il Segretario Generale

f.to dott. GERARDO GALLICCHIO

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

Alberobello, lì 12-04-2019 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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