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Oggetto: 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 -  Imposta Unica Comunale – Approvazione del 
piano finanziario e delle tariffe per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI). Anno 2019. 
Provvedimenti. 

 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno Trenta del mese di Marzo, alle ore  16,30 presso la sede Comunale 
Palazzo “La Fenice”. 
Alla prima convocazione, in adunanza consiliare ordinaria aperta che è stata partecipata ai signori consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 Presenti Assenti 

1 Cilibrizzi Piera X   

2 Raimondi Mario X   

3 Cilibrizzi Mario X   

4 Fistetti Maria Carmela X   

5 Buchicchio Angelo X   

6 Giorgio Di Ioia Daniele X  

7 Giorgio Donato  X 

8 Lavanga Antonio  X 

9 Petruzzi Michele X   

10 Rubolino Carmine X   

11 Libonati Gerardo  X 

 Totali 8 3 

 
§ Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, dr. Giuseppe ROMANO. 
§ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dr.ssa Piera CILIBRIZZI assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 09 dell’O.d.G.. 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 3 e 4 del “Regolamento comunale sui 
controlli interni  “ approvato con delibera consiliare n. 4 del 4.1.2013  – esecutiva -, ha  espresso parere favorevole 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale :  

• il responsabile del servizio amministrativo(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), 
attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

• il responsabile del servizio finanziario(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), 
attestante la veridicità delle previsione di entrata e di compatibilità delle previsioni della spesa iscritte nel 
bilancio (art.153 – 4° comma  - D.Lgs. n.267/2000); 

 

 

 



Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 9 dell’o.d.g. indicata in epigrafe significando che lo stesso viene 
rettificato a semplice proposta di concessione di riduzione TARI. 
Il consigliere Petruzzi fa presente al consesso che già da tempo ha sostenuto di non essere d’accordo sui servizi associati 
e quindi sulla costituzione dei SUB AMBITI , in quanto non è detto che si possa risparmiare pur essendo un servizio 
associato. Non è vero che sono diminuite le tasse è solo un artificio contabile tra le quote inserite nel piano . Sul 
territorio si è ridotta notevolmente la differenziata , siamo agli ultimi posti che sarebbe assolutamente servita per la 
riduzione dei costi . E’ evidente cha manca il senso civico e scarsa cultura da parte della collettività che comunque va 
incentivata.  
Consiglio, altresì alla amministrazione di utilizzare le attrezzature ed i mezzi acquistati dalla Regione per il servizio 
associato della raccolta dei rifiuti perché diversamente il mancato funzionamento nel tempo depaupera i beni concessi. 
Dopo la illustrazione della proposta il Presidente apre la discussione  . 
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di mano  per la 
approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore:   
Presenti n. 8  , votanti 8 di cui  0 astenuti , 2 contrari (Petruzzi - Rubolino)  , 6 favorevoli; 

Il Consiglio Comunale 
Sentita la relazione   del Presidente; 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
Atteso che  

•  il bilancio 2019 dello Stato  è stata approvato con legge n. 145 del 30.12.2018 ,pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 ; 

• con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 
17.12.2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio dì previsione 2019/2021 degli enti locali al 
28 febbraio 2019;  

• con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 
2019, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019; 

    
Vista la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.  
Evidenziato che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali , a mente 
dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 53, comma 6, della legge n. 383/2000, devono 
essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione e che 
tale termine assume carattere perentorio, determinandosi, nel caso del suo mancato rispetto, la illegittimità della 
deliberazione e la impossibilità per la stessa di produrre effetti per l’anno di riferimento; 
Evidenziato, peraltro, che la necessità di adottare le deliberazioni riferite ai tributi e alle altre tariffe dei servizi 
locali entro il termine di approvazione del bilancio, nasce altresì dal disposto dell’art. 172 del TEUL, in base al quale 
le predette deliberazioni sono un allegato obbligatorio al bilancio di previsione; 
Rammentato, altresì, che in caso di mancata adozione della deliberazione riferita ai tributi ed alle entrate 
entro il termine di legge, si intendono tacitamente confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell’anno 
precedente (art. 1 comma 169 delle legge 296/2006:  finanziaria del 2007); 
Considerata, in ogni caso, la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo 
al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ovverosia entro il 31 
luglio), in caso però di accertato squilibrio ex art. 193 del TUEL; 
Considerato che il comma 704 art.1 della citata Legge n.147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art.14 del 
Decreto legge 06.12.2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n.214 (TARES); 
Visto il comma 683 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 il quale stabilisce che:”Il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
CONSIDERATO che 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di 
tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;  

• il Comune nella commisurazione della tariffa di cui all’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il 
quale contiene il cd. “metodo normalizzato” per l’individuazione dei criteri per definire la tassa relativa al 
servizio di gestione dei rifiuti;  

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento ai 
criteri stabiliti dal sopra citato D. P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli 
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 
capitale (CK);  
 



• la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente 
nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti 
inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ad oggetto “ Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. (GU Serie Generale n.129 del 04-
06-1999 - Suppl. Ordinario n. 107)”; 
Evidenziato che l’art. comma 1 della legge di stabilità 2019 , comma 1093 prevede che , in attesa di una revisione 
complessiva del citato DPR 158/1999  , è possibile la estensione    anche al 2019  per i Comuni di adottare i coefficienti di 
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di 
graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie. 
Visto  il  Regolamento IUC (capitolo TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16  del 9.9.2014, 
dichiarata immediatamente e seguibile, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base 
del Piano finanziario; 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi  complessivi per l’anno 
2019  di €  201.145,44  così ripartiti: 
COSTI FISSI €   98.565,44     
COSTI VARIABILI € 102.580,00         
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale. 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione 
relativi alle superfici e al numero dei componenti il nucleo familiari ; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Ribadito che l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001,   prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 
testualmente recita: 

15. 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 bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è 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. 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state 
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

DELIBERA 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, il Piano finanziario (allegato A) per la 

gestione dei rifiuti solidi urbani TARI per l’anno 2019 complessivi per l’anno 2019   di €   201.145,44  così 
ripartiti: 

COSTI FISSI €   98.656,44         
COSTI VARIABILI € 102.580,00         

1) di approvare per l’anno 2019, sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013,  le tariffe 
della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da Allegato A ; 

2) di quantificare in €.  201.145,44  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 



3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

Il presidente 

Propone la immediata eseguibilità 

il consiglio comunale 
Presenti n. 8  , votanti 8 di cui  0 astenuti , 2 contrari (Petruzzi - Rubolino) , 6 favorevoli; 

Delibera 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2019  
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

Il Presidente 
dr.ssa Piera Cilibrizzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
  

Attestato di Pubblicazione 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 
questo Comune, all’indirizzo web: www.comune.anzi.pz.it. 

 
 
Anzi, 18/04/2019 

Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
     
 I° AMMINISTRATIVO X  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I II° CONTABILE X  
 III° TECNICO   
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
In ordine alla regolarità tecnica/contabile ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore I° Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità contabile) 
Il Responsabile Settore II° Contabile 

Biagio Giorgio 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore III° Tecnico  

Savino Sblendido 
 
 

 
  

Attestato di Esecutività 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Anzi, 30/03/2019 

 
Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì 18/04/2019 

 
Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 


