
COMUNE DI  PERANO
 (PROV. DI CHIETI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  3 Seduta del   27-03-2019

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019.
L’anno  duemiladiciannove,   il giorno   ventisette   del mese di marzo, alle ore 21:00  nella  sala

consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs.

267/2000 si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima

convocazione.

All’appello risultano

Presenti Assenti
BELLISARIO GIANNI Presente
DE LAURENTIS NICOLA Presente
PELLICCIOTTA GIULIO Presente
IMPICCIATORE EMIDIO Presente
IMPICCIATORE EVANDRIO Presente
PELLICCIOTTA AMADIO Presente
PUGLIESE CARMINE Presente
BASSI LISA Assente
PELLICCIOTTA DOMENICO Assente
VITELLI ILENIA Assente
ROSSETTI EGISTO Presente
Totale    8    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Maria Giovanna Maturo, la quale provvede alla
redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. GIANNI BELLISARIO nella qualità di
SINDACO, assume la  Presidenza e dichiara aperta la seduta.



PREMESSO:

- che con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta
Unica Comunale (IUC);
- che la IUC si compone:

1. dell'imposta municipale propria (IMU);
2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
3. della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende approvare il Piano
Finanziario, le tariffe e le scadenze relativamente alla TARI;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO che anche la Legge di stabilità 2017 (L. 11/12/2016 n. 232) all'art. 1, comma 42,
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO che anche la Legge di stabilità 2018 (L. 27/12/2017 n. 205) all'art. 1, comma 37,
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per anche l'anno 2018, fatta eccezione
sempre per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO che il comma 652 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, così come modificato dall’art. 1,
comma 27, della L. n. 208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede che nelle more della revisione del
regolamento di cui al D. P. R. n. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione di coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato regolamento di
cui al D. P. R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

VISTO che la Legge di stabilità 2018 (L. 27/12/2017 n. 205) all'art. 1, comma 38, estende
questa possibilità anche al 2018;

VISTO che la Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n. 145) all'art. 1, comma 1093, estende
questa possibilità anche al 2019;

PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n°147
disciplina la TARI, e richiamati in particolare:

- il comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall’anno 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard;

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità
competente;
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VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nella parte
che disciplina la Tari ed in particolare l’art. 30 che dispone che per la determinazione dei costi del
servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della
Legge n°147 del 2013” pubblicate in data 8/02/2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO l’aggiornamento alle suddette Linee guida per l’anno 2019 pubblicate dal Mef in
data 14/02/2019;

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la
gestione di una tonnellata di rifiuti è pari ad € 294,64;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune, in
conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento), sulla base dei costi comunicati dal gestore del servizio
di igiene urbana, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di
poter garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 2019;

VISTO il prospetto delle tariffe, allegato al piano finanziario, divise per categoria di utenza
e che consentono la copertura integrale del costo del servizio erogato ai cittadini per l’anno 2019;

RILEVATO che, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’IFEL in base ai criteri
di cui all’allegato 2 “modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle
linee guida interpretative del Ministero dell’Economia, il costo standard unitario del Comune di
Perano per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a Euro 471,72, per un costo standard
complessivo pari a Euro 319.098,21, come illustrato nel prospetto di “calcolo fabbisogni standard
Tari” in appendice al Piano finanziario 2019 per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti;

DATO ATTO che i costi sostenuti dal Comune di Perano sono inferiori rispetto al costo
standard in quanto:

il costo complessivo del PEF è pari a € 227.170,79;-
la quantità di rifiuti prevista sulla base del 2018 è di t 689,55;-
il costo unitario per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a Euro 329,45;-

come riepilogato nella tabella che segue:

€/tonn Costo complessivo
Costo standard Comune di Perano 471,72      € 319.098,21
Costo effettivo Comune di Perano 329,45      € 227.170,79

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il
Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

VISTA  la legge di bilancio 2019  n. 145 del 30/12/2018;
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DATO ATTO che  con decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 è stato differito al
31/03/2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di  Bilancio 2019/2021

VISTA la deliberazione della G. C. n. 26 del 09/03/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto. “Supporto al Servizio di gestione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) per quanto attiene la componente Tari: riscossione ordinaria e accertamento avvisi insoluti.
Riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Perano”;

CONSIDERATO che 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, telematicamente per il tramite
del portale del Federalismo Fiscale, 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;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il TUEL n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti  FAVOREVOLI  n. 7 e n. 1astenuto (Rossetti)

D E L I B E R A

di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale1.
del presente dispositivo, anche se non materialmente riportato, l’allegato piano finanziario
relativo ai costi complessivi di gestione del servizio di igiene ambientale per l’esercizio
2019;

di dare atto che i costi sostenuti dal Comune di Perano sono inferiori rispetto al costo2.
standard unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti, pari ad Euro 471,72
per un costo standard complessivo pari a Euro 319.098,21, come illustrato nel prospetto di
“calcolo fabbisogni standard Tari” in appendice al Piano finanziario 2019, come riepilogato
nella tabella che segue:

€/tonn Costo complessivo
Costo standard Comune di Perano 471,72      € 319.098,21
Costo effettivo Comune di Perano 329,45      € 227.170,79

3. di approvare le tariffe TARI per l’esercizio 2019 suddivise per categoria di utenza come da
allegato al piano finanziario. il cui gettito complessivo presumibile garantisce la copertura
integrale dei costi del servizio erogato ai cittadini;

4. di dare atto che le tariffe così approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2019;

5. di dare atto che sul tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504 e s.m.i. sulla
base del 5% approvato dalla Provincia di Chieti;
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6. di confermare la riscossione della TARI alla Soget spa, alla quale risulta affidato il servizio
di riscossione della tassa rifiuti negli anni decorsi, in esecuzione della delibera di G. C. n.
26/2018 di cui in premessa;

7. di confermare, come per gli anni decorsi, la riscossione della TARI 2019 tramite bollettino
di conto corrente postale, come previsto dall’art. 48 del regolamento IUC;

8. 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 dai termine ultimo di approvazione del bilancio,
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot.
5343/2012.
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PARERE TECNICO
Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica  si esprime  parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
              0 NICOLA DE LAURENTIS

PARERE CONTABILE
Per quanto concerne la Regolarita' contabile  si esprime  parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
              0 NICOLA DE LAURENTIS

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
Avv. GIANNI BELLISARIO  Maria Giovanna Maturo

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 giorni decorrenti da oggi   27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Maria Giovanna Maturo)

=DIVENUTA ESECUTIVA IL   27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Maria Giovanna Maturo)
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