
COMUNE DI MACCHIAGODENA
Provincia di Isernia

 

Prot. n.1814              del 26-03-2019

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8
D

del 22-03-19

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZARIO E TARIFFE TARI  PER L' ANNO
2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 18:19, in Prima convocazione,
in seduta Pubblica, nella sala comunale,  in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge,  si è
riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

   Ciccone Felice P Notte Giuseppe P
Perfetto Mauro P D'Itri Maurizio P
Massaro Antonio P Midea Agata A
De Cesare Domenica P Barile Alessandro P
Carile Felice P Ruscitto Luciana P
Barile Giovanni P

Partecipa il Segretario Comunale Colacurcio Emilia incaricato della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Durante la trattazione del punto III posto all’ordine del giorno, è uscito dall’aula il Consigliere D’Itri Maurizio;
Consiglieri presenti: n.9: assenti: n. 2 (D’Itri Maurizio, Midea Agata);

Si passa al punto IV dell’ordine del giorno;

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione; afferma che è stato predisposto il piano finanziario con
l’indicazione dei costi e, quindi, dei ricavi a  copertura del costo del  servizio;

Prende la parola il Consigliere Barile Alessandro che chiede delucidazioni sulla tariffa;

Prende la parola il Sindaco il quale afferma  che il Responsabile Zannella può fornire tutte le
delucidazioni;

Prende la parola Zannella Claudia che spiega che il costo del servizio non è cambiato rispetto allo
scorso anno se non per una riduzione minima  dovuta ai risparmi conseguiti sul software e sulle spese
generali e che la riduzione che si è registrata è stata spalmata su tutte le utenze;

Prende la parola il Consigliere Barile Alessandro che chiede cosa si intende per occupante;

Prende la parola Zannella Claudia che risponde che per occupante si intende il residente;

Prende la parola il Consigliere Barile Alessandro che chiede cosa succede se  qualcuno non vive
nell’immobile, perché  chi non vive nell’immobile deve pagare  e qual è il periodo minimo  per poter
essere considerato residente;

Prende la parola Zannella Claudia la quale afferma che il periodo minimo di assenza  rilevante ai fini
della tariffa  è di 60 giorni e che si applica solo a chi non è residente;

Prende la parola il Consigliere Barile Alessandro il quale contesta tal impostazione in quanto ritiene
non giusto che chi non vive nell’ immobile debba essere considerato soggetto passivo dell’imposta;

Prende la parola il Sindaco il quale ricorda che  il regolamento IUC è stato approvato dalla
commissione di cui faceva parte anche il Consigliere Barile Alessandro, ritiene che tale aspetto non
possa essere modificato anche se afferma che va studiato  e che, se è possibile  modificare il
regolamento, si interverrà;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATI gli interventi;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:

IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,-
escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che-
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di-
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATA:

la deliberazione consiliare n.8 del 27/03/2017 con cui sono stati approvati i regolamenti di-
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO:



che il predetto Regolamento comunale di disciplina della IUC regolamenta l’applicazione della-
componente Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti
che in base alla normativa vigente in materia e al succitato Regolamento, le tariffe sono-
determinate annualmente dall’organo consiliare entro il termine stabilito per l’approvazione del
bilancio di previsione, sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale
dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

VISTO il piano finanziario-redatto dal Responsabile  del servizio  economico-finanziario, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, comprensivo delle tabelle allegate al
medesimo contenenti la determinazione delle tariffe per tipologie di utenze, e ritenuto di approvarlo;

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC
prevede che “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 a TARI ed
alla TASI”;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2019 sia
effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 31/05/2019;
- seconda rata: 29/11/2019;

con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima ovvero entro il
31/05/2019;

DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio è stato prorogato al 31/03/2019;

VISTI  i  parere per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi  dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;

Con la seguente votazione: Consiglieri favorevoli:  n.8; contrari: n=; astenuti n.1 ( Barile Alessandro) ;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa da intendersi integralmente richiamate:

1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), comprensivo delle tabelle
allegate al medesimo contenenti la determinazione delle tariffe per tipologie di utenze, e ritenuto di
approvarlo;

2) Di approvare le tariffe allegate al suddetto piano, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei costi del
servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

3) Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2019 sia effettuato in n. 2 rate
aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 31/05/2019;

- seconda rata: 29/11/2019;

con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima ovvero entro il
31/05/2019;



4) Di dare mandato al responsabile del servizio di compiere tutti gli atti successivi e consequenziali
alla presente deliberazione ivi compreso la trasmissione telematica dell’atto  al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997

Successivamente, attesa l’urgenza determinata dalla necessità di rispettare i termini per l’approvazione
del bilancio, con la seguente votazione:   Consiglieri favorevoli:n.8; contrari: n=; astenuti n.1 ( Barile
Alessandro) ;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MACCHIAGODENA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZARIO E TARIFFE TARI  PER L' ANNO 2019

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita' tecnica
della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchiagodena, 20-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to ZANNELLA CLAUDIA

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita' contabile
della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchiagodena,  20-03-2019

Il Responsabile del servizio
    F.to ZANNELLA CLAUDIA

 IL PRESIDENTE
f.to Ciccone Felice

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Colacurcio Emilia



Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata  all’albo pretorio nel sito
istituzionale web di questo Comune dal giorno 26-03-19  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì  26-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Colacurcio Emilia

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Lì  26-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
       Colacurcio Emilia


