
轡聾
COMUNE DI MOLISE

PROVENCIA DI CAMPOBASSO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE N. 8　DEL 16.04.2019

Ogge請0: TASSA SUI RIFIUTI “TARI” - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 201 9

ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L’amo duemiladiciannove addi sedici del mese di aprile alle ore 17,04 nella sala delle

adunanze della sede municipale, COn apPOSito avviso scritto, COntenente gli argomenti da tra備arsi,

diramato dal Sindaco a tutti i Consiglieri, e StatO COnVOCatO nelle fome prescritte dalla legge il

Consiglio Comunale di Molise.

All句Pello risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg∴

NO �Cognome �Nome �Incarico �Presente/Assente 

l �CIRELLI �Domenico �SENDACO-PRESIDENTE �P 

2 �D’ALESSANDRO �Dmytro �CONSIGLIERE �P 

3 �FRATANTUONO �MariaCristina �CONSIGLIERE �P 

4 �D’ANGELO �Antonio �CONSIGLIERE �P 

5 �DIIORIO �Tiziana �CONSIGLIERE �P 

6 �COLANTUONO �Agnese �CONSIGLIERE �P 

7 �LIBERANOME �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

8 �DIIORIO �Gabriele �CONSIGLIERE �P 

9 �TOMBA �Catia �CONSIGLIERE �A 

10 �CIRELLI �Giuseppe �CONSIGLIERE �P 

11 �LIBERANOME �NicolinoUgo �CONSIGLIERE �A 

Totale presenti n.: 9　　Totale assenti n∴ 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, COmma 4,

lett. a, del D. Lgs. 1 8/08/2000, n.267) il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Angela ZAMPENI.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domehico CIRELLI in qualha di Sindaco

assune la presidenza e dichiara aperta la seduta.

II Sindaco invita i consiglieri presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto sopra

indicato posto al n. 8 dell-ordine del giomo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, COmma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilita

2014), ha ist血ito l’Imposta Unica Comunale (IUC), Che si compone dell’imposta municipale

PrOPria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni

Principali e di una componente riferita ai servizi, Che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a Carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa

Sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, i quali nell’ambito della

disciplina della IUC contengono diversi passaggl Caratterizzanti la specifica fattispecie della

TARI;

VISTO il regolanento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), COmPrendente le

disposizioni che regolane血ano il tributo sui rifiuti (TARI), apPrOVatO COn deliberazione

COnSiliare n. 13 de1 26.09.2014;

VISTO il decreto del Ministero dell’Intemo in data 25.01.2019 con il quale il temine per

la deliberazione di Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per i1 2019/2021 e stato

differito a1 3 1.03.2019;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale e tenuto ad approvare le tari飾e del tributo entro il

temine fissato da nome statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in confomita al

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

Servizio stesso ed approvato dall’Autoritえcompetente;

DATO ATTO che il costo complessivo del servizio, da coprire integralmente con il gettito TART

Per l’amo 2019 e pari a complessivi e 21.024,08 come per l’amo 2018;

RITENUTO pertanto di dover confemare per l’amo 2019 1e tari節もTARI vigenti nell’amo

201 8 per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO altresi:

・ Che ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti (TARI) e applicato il tributo

PrOVinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, PrOteZione ed igiene dell’anbiente
``TEFA” di cui a11’art. 19, C. 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

・ Che la provincia di Canpobasso ha deliberato il tributo provinciale nella misura de1 5%

Sull’importo del tributo comunale, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 163

de1 29/12/2015;

●　Che a decorrere dall’amo d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolanentari e tari厳正e

relative a11e entrate正butarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze;

●　VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinanento degli enti

locali’’;

ASSUNTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine all’adozione del presente

atto sotto il pro創o di regolarita contabile ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

ASSUNTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine all’adozione del presente

atto sotto il profilo di regolari也tecnica ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli espressi in foma palese per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9

Consiglieri votanti



OGGETTO: TASSA SUI RIFIU丁iく`TARI’’- DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

PAREREDIREGOLARITA’TECNICAE �SPRESSODALRESP �ONSAB書LED雪LSERVIZIO 

(A巾49e147 �b事sdeID.しgs,267/200 �0)∴ 

IIResponsabiledeiServiziointe「essatoesp「ime,aisenside川articoIo49e147-bisdeiD.Lgs.n.26712000, 

Pa「e「efavo「evoleinme「itoa=a「egola「itatecnicade=adeIibe「azionediCONSIGLiOCOMUNALEN.8del 

16,04,2019, 

」=6.04,2019 

=ResponsabiIedeiServizioTecnico 

F.toDomenicoCiRELLi 

PAREREDiREGO」ARITA,CONTABlしEESPRESSODALRESPONSABIしEDELSERVIZIO 

(Art.49e147bisdelD.」gs.267I2000) 

=ResponsabiIedelServiziofinanziarioino「dinea=a「egola「itacontab帖ede=adelibe「azionediCONSiGLIO 

COMUNALEN・8deI16.04"2019,aisensideil’a面coIo49e147-bisdeID.Lgs.∩.267/2000両Iascia: 

[X]PAREREFAVOREVOLE 

=PARERENONFAVOREVOLE 

」116.04.2019 

liResponsabiiedelserviziofinanzia「io 

F.toDomenicoCiRELLI 



IL PRESIDENTE

F.to Domenico Cirelli

ILVICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Angela Zanpini

II sottosc血o Messo Comunale, addetto al servizio delle pubblicazioni aventi e餓班O di pubblici也

leg血e,

Visti gli atti d’u飾cio;

Visto lo statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione e stata pubblicata, in data odiema, Per rimanervl Per 15 giomi

COnSeCutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, COmmal ,

della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li.……………..…

IL MESSO COMUNALE

F.to Angela Colantoni

E’copia confome all,originale da servire per uso arrministrativo.

II sottosc血o certifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva:

[x] poich6 dichiarata immediatamente eseguibile (drt 134,COmma 4, del D. Lgs. nO 267〃00の;

= poich6 sono decorsi lO (dieci) giomi da11a pubblicazione all,Albo Pretorio (4rt. 134, COmma 3,

謹よ諾。露語詩織㌢.誓冨嵩諾露竺:∵ Comune per帝eう

Dalla residenza comunale, li /姐a5しみ鯵‥……….…

MESSO COMUNALE


