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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l�art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato � Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 

l�istituzione dell�Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi il possesso di 

immobili e l�erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate: 

l�imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

Dato atto che l�applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall�art. 1, commi 

641 � 668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente 

operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle 

disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999. 

Dato atto che ai sensi dell�art. 1, comma 653,  della Legge 147/2013, si è tenuto conto nella 

determinazione dei costi del servizio di gestione rifiuti anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard il cui costo complessivo è stato determinato secondo il foglio di calcolo presente 

nell�allegato 2 delle �Linee guida interpretative per l�applicazione del comma 653, art. 1, della 

Legge 157/2013� emanate dal Ministero dell�Economia e delle Finanze, riportato nell�allegato 

piano finanziario; 

Considerato che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da norme 

statali per l�approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 

2019 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano Finanziario relativo 

al servizio per l�anno medesimo.  

Considerato altresì che nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come previsto all�art. 

1, comma 654, della L. 147/2013.  

Visto il Piano Finanziario per l�anno 2019 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

allegato �A� alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all�art. 8 del D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158, che comprende:  

• una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per 

garantire il servizio, i servizi offerti all�utenza, la ricognizione delle risorse umane e 

strumentali impiegate nella gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere  

• un�analisi delle risorse finanziarie necessarie all�espletamento del servizio e delle procedure 

connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l�integrale 

copertura dei costi di gestione  

Viste le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2019, da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per 

l�anno medesimo, meglio riepilogate negli allegati �B� e �C� alla presente deliberazione.  

  Richiamato l�art. 1, comma 666, della L. 147/2013, il quale in merito all�applicazione del 

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui 

all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che lo stesso è applicato 

nella misura percentuale del 5% con Decreto della Provincia n. 114 del 28/12/2018 sull�importo del 

tributo comunale.  

Richiamato l�art. 18 del Regolamento per l�applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), che 

in merito all�applicazione del �Tributo giornaliero�, stabilisce che la misura tariffaria dello stesso è 

determinata in base alla corrispondenza tariffaria annuale del tributo rapportata a giorno e 

maggiorata del 50%; 

Ritenuto stabilire che il versamento della TARI, per l�anno 2019, avvenga in quattro rate 

aventi le seguenti scadenze:  

- 1° rata 31/05/2019  
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- 2° rata 31/07/2019 

- 3° rata 30/09/2019 

- 4° rata 30/11/2019 

- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza dell�ultima rata, ovvero 30 

novembre 2019; 

Richiamato l�art.172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive l�obbligo di 

allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l�esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d�imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, 

i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.  

      Visto il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell�Interno che ha stabilito per l�anno 2019 

il differimento al 31/03/2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 

degli enti locali; 

     Visto il vigente Regolamento Comunale IUC (TARI)  approvato con deliberazione del C.C. 

n. 22 del 01/05/2014;  

      Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

    Acquisiti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio;  

     Visto l�allegato parere dell�organo di revisione dell�ente, acquisito in ottemperanza alla�art. 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 PRESO ATTO dell�allegato resoconto della seduta, elaborato a mezzo stenotipia da parte di 

ditta specializzata, nel quale sono documentati gli interventi dei partecipanti alla seduta e le 

dichiarazioni di voto dei Capigruppo Consiliari; 

 CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal 

Presidente-Sindaco, con l�assistenza del Segretario Comunale verbalizzante: 

Presenti  10 

Assenti    3 

Favorevoli    9 

Astenuti  === 

Contrari     1 (Consigliere DI CILLO) 

DELIBERA 

1. Di approvare il Piano Finanziario per l�anno 2019 relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, allegato �A� alla presente deliberazione.; 

2. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2019, da applicare alle 

utenze domestiche e non domestiche, evidenziate negli allegati �B� e �C� alla presente 

deliberazione; 

3. Di dare atto che sull�importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale 

per l�esercizio delle funzioni ambientali, di cui all�art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, nella misura percentuale del 5% con Decreto della Provincia n. 114 del 28/12/2018; 

4. Di dare atto che, come previsto nel vigente Regolamento che istituisce e disciplina il tributo 

comunale sui rifiuti, la misura tariffaria del tributo giornaliero sui rifiuti è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;  

5. Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l�anno 2019, avvenga 

in quattro rate aventi le seguenti scadenze:  

- 1° rata 31/05/2019 

- 2° rata 31/07/2019 

- 3° rata 30/09/2019 

- 4° rata 30/11/2019 
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- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza dell�ultima rata, ovvero 30 

novembre 2019; 

6.. Di trasmettere al Ministero dell�Economia e delle Finanze copia della presente deliberazione in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.  

Successivamente 

 Con specifica, separata e sotto riportata votazione, stante l�urgenza a provvedere in merito, 

si adotta il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi dell�art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000: 

Presenti  10 

Assenti    3 

Favorevoli    9 

Astenuti  === 

Contrari     1 (Consigliere DI CILLO) 
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