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L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - PARTE I: TASSA SUI

RIFIUTI (TARI). MODIFICA.
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 20:25 e seguenti,

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma

di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti - Assenti CONSIGLIERI Presenti - Assenti

PERCIBALLI ENZO P ONORATI LUIGI    A

IOZZI GIACOMO P PALOMBI ELISA P

FABRIZI BENVENUTO P DI COSIMO DOMENICO P

FRATARCANGELI ANNA MARIA P VENDITTI STEFANIA P

VERRELLI ANNA P GENOVESI RENATO P

PICARAZZI ROCCO P DIANA MARTA P

BOCCONI MARTINA P

Assegnati n. 13   In carica n. 13 Presenti n.

  12

Assenti n.

   1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor  GIACOMO IOZZI nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- Assiste il SEGRETARIO GENERALE  BRUNELLA IANNETTONE, la seduta è Pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed 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»;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 52, comma 2 n. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16
n. 388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. n. 448/2001, il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., e
le tariffe dei servizi pubblici 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; e che 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
Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale
a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno».
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 25/01/2019 con il quale è stato da ulteriormente prorogato
al 31.3.2019 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali (già in precedenza rinviato al 28/2/2019 con D.M. 7/12/2018);
Vista  la legge n.147/2013, commi da 641 a 666 che disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);
Visto, in particolare, l’art.1, comma 639, della legge 147/2013, che istituisce la tassa sui rifiuti a
decorrere dal 1° gennaio 2014 e che, a decorrere da tale data, dispone la soppressione di tutti i
previgenti prelievi  relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – Parte I
Tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare l’art.19 recante la disciplina di esenzioni e riduzioni;
Ritenuto opportuno modificare per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo -  la percentuale di riduzione della tariffa per i residenti,  sostituendo al
punto 1 del comma 4 dell’art.19 la percentuale “50%” con la percentuale “70%”;
Visto il parere dell’Organo di revisione espresso con nota Prot. n. 3598 in data 28.03.2019 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.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile ;
Visto il d. lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione:
Presenti 12-Assenti 1 (Onorati Luigi)
Voti favorevoli 8
Voti contrari 4 (Di Cosimo Domenico, Venditti Stefania, Genovesi Renato, Diana Marta).

DELIBERA
Di approvare la seguente modifica al  Regolamento TARI – Parte I del Regolamento IUC,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9/2014:
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art.19 “Esenzioni e riduzioni”, al comma 4, con riferimento alla misura della riduzione della tari-
prevista   per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo, la percentuale “50%” è sostituita da “70%”;

Di dare atto che la nuova percentuale di riduzione si applica a decorrere dal  1° gennaio 2019;
Di stabilire che la presente deliberazione di modifica regolamentare sarà trasmessa  al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6
dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento
modificato.

Con successiva votazione dal seguente esito:
Presenti 12-Assenti 1 (Onorati Luigi)
Voti favorevoli 8
Voti contrari 4 (Di Cosimo Domenico, Venditti Stefania, Genovesi Renato, Diana Marta)
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

TUTTI GLI INTERVENTI SONO RIPORTATIU SU SUPPORTO DIGITALE (CD) DEPOSITATO PRESSO
L’UFFICIO SEGRETERIA.
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IL PRESIDENTE

 GIACOMO IOZZI

_______________________

Il SEGRETARIO GENERALE

 BRUNELLA IANNETTONE

___________________________

Prot. n.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la

pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile della pubblicazione

Ferruccio Cervoni

_________________________

Il sottoscritto Responsabile di Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni  consecutivi: dal            al

, senza reclami

• è  divenuta  esecutiva  il  giorno 28-03-2019

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Servizio

Lia Catallo

_______________________________

Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28-03-2019 - Pag. 4 di 4 - COMUNE DI BOVILLE ERNICA


