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Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
COPIA
Prima convocazione Seduta Straord.urgenza

N. 22

OGGETTO: TARI 2019. RIMODULAZIONE PIANO E TARIFFE

Del 27-07-2019
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:20 nella sala delle adunanze
consiliari in seduta pubblica di prima convocazione.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con avvisi scritti, notificati al domicilio dei
singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, sono stati oggi convocati a seduta straordinaria
urgente i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:
COGNOME e NOME

P/A

VALENTI VINCENZO
PASSARELLI FRANCESCO
RIGGIO ERNESTO
METASTASIO GIORGIO
LEOTTA ROCCO
GRAZIOSO ITALA

Presenti n.

8

Assenti n.

P
P
A
P
P
P

COGNOME e NOME
SIMONETTI ANNAMARIA
ZIRILLI STEFANO
LOMBARDO NICOLA
GERACITANO DOMENICO
TAVERNITI ANNAMARIA

P/A
P
A
A
P
P

3

Preside il Sindaco ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n.267/2000.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale, adottato con
deliberazione C.C. n. 15 del 19/09/2009 e dell’art. 14, del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio,
adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 19/09/2001,assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere
Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere
Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;
Sentita la relazione del SINDACO in merito all’oggetto;
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Relaziona sull’argomento il Sindaco Vincenzo Valenti . Il consigliere di maggioranza Giorgio Metastasio
chiede che in proseguo vengano riesaminate le disposizioni regolamentari disciplinanti la TARI e le
modalità di graduazione delle tariffe. Entra il consigliere di minoranza Nicola Lomabardo ( ore 19,25). Il
consigliere Metastasio ritiene opportuno un approfondimento della problematica nell’interesse dei cittadini.
Esauritisi gli interventi:
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;


la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;



il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 07 in data 26/07/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;
Vista la delibera di C.C. n. 6 del 22.03.2019 con la quale veniva approvato il Piano finanziario relativo ai
costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2019;
Vista la nota della Regione Calabria N. 0084562 del 27.02.2019 con la quale viene comunicato il riparto
degli importi dei conguagli relativo agli anni 2016/2017 per il conferimento dei rifiuti in impianto di
trattamento per un importo pari ad € 39.956,67 da rateizzare in n. 10 rate di € 3.995,67.
Tenuto conto che nel bilancio non vi sono risorse disponibili per la copertura di tale spesa al fine del
mantenimento degli equilibri per l’anno 2019, per come previsto dall’art. 193 del TUEL, si rende
necessario
modificare
il
piano
finanziario
TARI
per
l’anno
2019.
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;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visti i pareri tecnico e contabile espressi favorevolmente nella proposta ai sensi dell’Art. 49 del TUEL;
Ritenuto dover procedere alla modifica del Piano finanziario TARI relativo all’anno 2019;
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Con unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1. di modificare il piano finanziario relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI) per l’anno
2019 approvato con delibera di C.C. n. 6 del 22.03.2019;
2. di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le
tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di quantificare in €. 193.191,67 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’articolo
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 27-07-2019 Pag. 3 di 5 - COMUNE DI BIVONGI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 27-07-2019 Pag. 4 di 5 - COMUNE DI BIVONGI

Letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VALENTI VINCENZO
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
___________________________________________________________________________
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica
Data: 29-07-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile
Data: 27-07-2019

N. 475

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari, con prot. n. 3303

Lì 29-07-2019

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to TASSONE CARLO
ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267

Bivongi, lì, 09-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì, 29-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
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