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Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
COPIA
Prima convocazione Seduta Ordinaria

N. 6
Del 22-03-2019

OGGETTO: TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 16:30 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 ordinaria i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:
COGNOME e NOME
MARZANO DANIELA
FURFARO ROCCO ALESSANDRO
PASSARELLI FRANCESCO
MURACE LARA
LEOTTA ROCCO
Presenti n. 7

P/A
P
A
P
P
P

COGNOME e NOME
BUCCHINO CARMELA
SPAGNOLO FABIOLA
CARNOVALE FRANCESCO
LEOTTA IVAN
SIMONETTI ANNAMARIA

P/A
P
P
A
A
P

Assenti n. 3

Preside il Vicesindaco 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 Vice 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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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;
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2019 di € 189.196,00, così ripartiti:
COSTI FISSI

€. 36.360,00

COSTI VARIABILI

€. 152.836,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle
tariffe, che:
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio;
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è
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stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di
riferimento;
Visti:


il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;



il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del
quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico,
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997.
Viste:
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?

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;
Con 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto, (consigliere Simonetti);
DELIBERA
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1) di approvare il piano finanziario relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI) per l’anno 2019;
1) 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 €. 189.196,00 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 entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco f.f.
SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARZANO DANIELA
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: 22-03-2019

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: 22-03-2019

N. 190

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. 1397

Lì 29-03-2019

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA
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, 09-04-2019

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

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì, 29-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
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