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CONSIGLIO COMUNALE 

vL-e-rb-a-l-e--se-d-u-t-a-o-r-d-in-a-r-ia--1-'-c-o-n-v-o-c-a-io-n-z- e--------------------~~ ~ 

OGGETIO: Approvazione plano finanziario e tariffe delta 

Ai sensi • per g !i elfettl dell' componente TAR I (fributa serV1Zl ri6uo) anno 2019. Conferma ,n. 5 L. 18.08.90, n. 24 1 
tariffe e determina zioni scadenze. C<lpla presente ,.1 


provvedimento viene oggi 

trasmessa per l'esecuzione al . 


SERVIZIO: 


O N. 1 Amministrativo 


O N. 2 Finanziano 

O N. 3 Polizia Urbana 

O N, 4 Tecnico 

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì trenta del mese di marzo O 

alle ore 9,40 nella residenza Municipale, previa l'osservanza di O 

tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Eseguilo l'appello. risultano: UFFICIO; 

Q Di Gabinetto del Sindaco 
N. COGNOME E NOME PRESo ASS. 
1 CENTANNI Gelsomino -Sindaco- X Q 

2 MORETTO Antonio X O 
3 SEVERINO Luisa X 
4 DI POPOLO Giacomo X o FASCICOLO 

5 DEL GUERCIO Giuliano X Calabritto Lì, 
6 FUNGAROLI ' Vincenzo X 
7 GIOVINE Lui i X Il Segretario Comunale 

B CASTAGNO Pasquale X 
9 RAIMATO Giustino X 
lO BASILE Carmine X Per RiCezìone: 
11 SIERCHIO GIUSEPPE X 

(finna leggibile) 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott,ssa Ida TASCONE Il Sig. 

Antonio Moretto, nella sua qualità di Consigliere anziano , assume la Presidenza , 

constatato il numero legale dei presenti , dichiara aperta la seduta ed invita 

gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione 

avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZiONE AD OGGETTO:. Approvazione piano finanziario e tariffe d ella 
componente TARI (Tributo servizi l'iflUti) anno 2019. Confenna mriffe e detenninazioni scadenze. 

Pareri resi ex art. 49comma ] D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si e 

A)-IN ORDI NE ALLA REGOl ARITA' TECN ICA-
Il Responsabile dd ScrvIrio~_ _ _ _ ___ _ ~I9;)<~'4~_____________ 

B)- IN OiUHNE ALLA REGOLARlTA' CONTABILE-
Il Responsabil e dci Sefvizio,______ ___--''--''='t-_________ _ _ _ _ _ 

CALABRITTO, 30.03.201 9 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Illustra l'argomento il Sindaco; 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo I della Legge n. L4 7 del 27.1 2.20 13 (Legge 
di Stabilità 20L4), è stata istituita l'imposta unica comunale (l UC) (decorrenza dal 1 gelUlaio 2014) 
basata da due presupposti impositivi: 

Uno costituito dal possesso di inunobili e collegato alla loro natma e valore; 

L' altro collegato all 'erogazione e aUa fruizione di servizi comunali. 


La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: ,9 ' ~ 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immob'~~">'~'"_ 
escluse le abitazioni principali; ~ '-~\ 

- TASI (tributo servizi indivisi bili) componente servizi, a carico sia del possessore X " 
del1 ' utilizzatore dell ' irrunobile, per servizi indivisibili comunali ; O".J.f < 

TARI (lribulo serv izio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di Il , 

raccolla e smaltimento dei rifiuli, a carico dcWutilizzalore; 

Vista La deLibera di a.c. n. L6 deL 21.030.2019 avente per oggetto» Tassa sui rifiutil (TARL) 
riconfcnna delle tariffe per l'anno 201 9; 

D.to atto che il comma 704, art, L della Legge n. 147 deL 27. L2.20L3 (Legge di stabiLità 20 14) ha 
stabi lito l'abrogazione dell ' alt. 14 del D.L. 6.12.20 Il, n. 20 l, convertito, con modificazione dalla 
Legge 22 dicembre 201 L, n. 2L4 (TARES); 

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei comuni deli'art. l della legge 147 
del 27. 12.20 L3 (legge di stabilità 20L 4): 

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta unica comunale); 
commi da 641 a 668 TARJ (componente tributo serv izio rifiuti); 
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo se rvizio indivisibile); 
commi da 682 a 705 (d isciplina generale componenti TARI e TASI) 

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27. J2.20 13 (legge di stabilità 
2014); 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 06.09.20 14 con la quaJe è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale); 

Tenuto conto che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell ' art. 52 
deL D.L. L5. L2. L997 n. 446, provvedono a: 

http:06.09.20
http:27.12.20
http:27.12.20


disclpiinare con regolamento alle propne entrale, anche tributarie" salvo per quanto attiene 
aH'jndividuazjone e definizione delle fattispecie imponibili, deÌ soggettì passivI e della aliquota 
massima del singoli tributi, nel rlsp..etto delle CStgel12e di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuent!. 

Visto l'art. 27, c. 8 della legge n. 448/2001 il quale dispone che: '~n c.ouuna 16 dell'art 53 delta 
legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente 16. Il tennine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei lributi locali. compresa l'aliquota dell'addizionale comunale aH'IRPEF di cui 
all'art t. c.3, del D.L. 28 settemhre 1998, 11. 360, rccante istituzione di una addizionale 
comunale aW1RPEF, e successive moditìcazioni, e le tariffe dei servizl pubblici locali l nonché 
per approvare i regoiamenti relativI all'entrate degli enti kx:ali, è stabilito entro la data fissata da 
noml"; statali per la deliberazione del bllando di previsione. I regoìamenti sulle entrate. anche se 
approvati successl"liamente all'inizIo dell'esercizio purchè entro il termJul! di cui sopm hanno 
effetto dal l gennaio dell'anno di riferimento". 

Considerato che a decorrere dall'anno deWimposta 2012, tutte te deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative aWentrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Djpartjmento deHe Finanze entro il temltne di cui illrarL 52, c. 

del D,L, nA46/97, e comunque entro trema giorni dalla data d, sCaden7..il del termine previsto 
per l'approvazione del bilancio di previsione, 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento 
IUe si rinvia alle norme legislative inerenti J'impost."t lli1ìca comunale (TUe) ed alla legge 27 
luglio 2000 0.212 "Statuto dei Diritti del Contribuente", oltre a tutte le successive modifiche ed 
integrazioni delta nonnativa regolanti la speciGea materia. 

Visto il Decrew del Ministero dell'Interno del 25.L2019,il quale sono stati differiti 
ulteriorrnente ì termini per l'approvazione dei bilancio di previsione degli Enti Locali al 
31/0312019: 

Acquisiti i pareri espressI dai soggetti indicati nell'art. 49-c.1-del D" 267/2000. inseriti nel 
presente atto~ 

Visti gli articoli 48- J?A e se~'Uentj del Tit VI, capo primo del D.L. 267/2000; 

con la seguente votazione espressa per alzata di mO-Ò(l: 

Presenti: 6 
Favorevoli:6 

DELlIlERA 

L 	 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
D1 approvare l'allegato piano fmauziario delia componente TARI (tributo servizio gestione 
nfiuti) anno 2019 giusta deliJ::.era (Le. n, 16 de12L03,20t9 

3. 	 Dj approv"are e cQnferrnare le tariffe componente TARI 2019 (tributo servizio gesrlone 
rifiuti) come ris.ultanti dall'allegata prospetto; 

4, Di dare atto che per l'armo 2019 SOllO applicate le disposizioni previ:::te dall'art. 9 bis del 
D.L 28.3.14 TI. 47 e s.m.i. per gli ìmmobili posseduti da cittadini italiani residenti all'éstero; 

5. 	 Di dare atto che le scadenze tìssate per l'anno 2019 avranno le seguenti date: 



- l rata elo unica soluzltlne il 30 settembre 2019: 

2 rata 30 10.2019; 

3 rata 30.1l.2019; 


6, 	 Di inviare la presente deliberazione al Ministero deU'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro Il termine di cui all'art. 52, c. L D.L Il. 446/97, e comunque entro trenta 
giomi dalla data di scadenza de] temlÌne previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

7. 	 Di dichiarare ii prest:nte atto ìmmediatamente escguibHe al sensi deWarL 134. c. 4 dei DJ." 18 
agosto 2000, n. 267. 

Successivamente, 

IL CO:XSIGLIO CO'VIU'IAtE 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

Presenti: 6 
Favorevoli :6 

DEUBERA 
Di dic-hiardre ]a preseOle deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH'art 134, co. 4 del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
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IL PRESIDENT E IL SEGRETARIO COMUNALE 
F Tu AAlon lO Mort UO o 


n ,.... .. arie> Comuoolt (00tI.u:> IdlI T'SCOI'II< ) 

01 PlB8l lCAZION€ (I · ... .., 114 Tt: 

,.. '(\ IlCalabrillo r 

CERTIFICATO 0 1 eSECU1WITA' PER DELIBERAZIONI NON SOOGEnE A CONTROLLO 
( . ' c. in 0_ " li U :.Ll . • ~""0011 O.l.t'.I~ Cl! 1000. o.lb') 
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