
Atto n. del

OGGETTO:

29/03/2019

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI ANNO 2019 E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Presente

9

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTINOVE, del mese di MARZO, alle ore

18.30, nella sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione si sono

riuniti in seduta ordinaria i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

ND'ANTONIO MATTEO CONSIGLIERE2

SDI PASQUALE BENITO ADRIANO  CONSIGLIERE 3

SCERINI FABRIZIO CONSIGLIERE4

SMATTUCCI FRANCESCO CONSIGLIERE5

NNISSI NIVES CONSIGLIERE6

SSPAZIANI ROBERTA CONSIGLIERE7

SCIUCA STEFANIA CONSIGLIERE8

SSELLECCHIA SANDRO CONSIGLIERE9

SPASTA GIANFRANCO CONSIGLIERE10

NFEDERICI MAURIZIO CONSIGLIERE11

Assiste il Segretario ACCILI MARINA 

Presenti n. Assenti n.8 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza

SPAZIANI ROBERTA  nella sua qualità di Vice Presidente.

In Carica n.Assegnati n. 11 11

La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il  quale  fissa  al  31  dicembre il  termine per  la  deliberazione del  bilancio  di
previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città  ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO  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 …”;

VISTO 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;

VISTA la legge n. 147 del  27.12.2013 (Legge di  stabilità  2014) ed in particolare l'art. 1  comma  639 con la  quale è
stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale)composta da:

· IMU – imposta municipale propria

· TASI – tributo per i servizi indivisibili

· TARI – tassa sui rifiuti

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa  il  termine per  deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 193 comma  3 del  D.Lgs  267/2000 come modificato dall'art.1 comma  444 della  L.24/12/2012 n. 228
che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  propria  competenza  per  il  ripristino
degli  equilibri  di  bilancio  e  quindi  entro  i  termini  fissati  per  l'adozione degli  atti  di  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 52 del  D.Lgs  15/12/1997, n. 446, relativo alla  potestà  generale  degli  Enti  Locali  in  materia  di
entrate;

RICHIAMATO  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale,  nel  quale  è  disciplinato  altresì  la
Tassa  sui  Rifiuti  (TARI), approvato con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  14  del  10.06.2014,  esecutiva  ai
sensi  di  legge, ai  sensi  dell'art. 52 del  D.Lgs  15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma  682, della  L. 27/12/2013,  n.
147;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art.1 della  L. 147/2013 testualmente recita  “il  consiglio comunale
deve approvare, entro il  termine fissato da  norme statali  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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti
in materia …. Omissis “

CONSIDERATO che, la  tariffa  è  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  i  relativi
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ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli  oneri
di gestione;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della  l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di  assicurare la  copertura  integrale
dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO l'articolo 1, comma  653, della  Legge n. 147/2013 che dispone che a  decorrere  dall'anno  2018  il  Comune,
nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO  che la  citata  previsione  normativa  non  si  riferisce  al  Piano  Economico  Finanziario  (P.E.F.)  del
gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO delle “Linee guida  interpretative per  l'applicazione del  comma  653, dell'art. 1, della  Legge n. 147 del
2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia  e delle Finanze per  supportare gli  Enti  Locali
nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltmennt rifit”, come riportata  nella  tabella
utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA La  successiva  nota  di  approfondimento  di  IFEL  (Istituto  per  la  Finanza  e  l'Economia  Locale  –  Fondazione
ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di
simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il  valore conseguito
mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

ATTESO  che utilizzando  lo  strumento  ed  i  dati  forniti  da  IFEL,  il  costo  unitario  standard  del  Comune  di  Ocre,
ammonta ad € 435,15 mentre il costo standard complessivo ammonta ad € 116.843,40  ;

EVIDENZIATO che il piano finanziario  è risultato inferiore al costo standard complessivo;

VISTO l'art. 1, comma  823,  della  Legge 30  dicembre 2018,  n.  145  che dispone che:  a  decorrere  dall'anno  2019,
cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a  482, da  485 a  493, 502 e da  505 a  509 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della  legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123.  Con  riferimento  al  saldo  non  negativo  dell'anno  2018  restano  fermi,  per  gli  enti  locali,  gli  obblighi  di
monitoraggio e di  certificazione di  cui  ai  commi  da  469 a  474 del  citato  articolo  1  della  legge n.  232  del  2016.
Resta  ferma  l'applicazione delle  sanzioni  in  caso  di  mancato  conseguimento  del  saldo  non  negativo  dell'anno
2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

DATO ATTO CHE: 

- Il Piano Finanziario redatto ai  sensi  dell'articolo 8 del  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto
dal  Settore Economico Finanziario dell'Ente sulla  base della  vigente normativa  ed allegato alla  presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- per  la  determinazione  della  tariffa  è  necessario  ripartire  i  costi  fissi  e  i  costi  variabili  tra  le  due
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche; 

- per la ripartizione dei costi è stata considerata  l'equivalenza  Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio
ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata  l'incidenza  percentuale sul
totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.
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RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani comportante una spesa complessiva di  € 104.295,03 allegato A);

RITENUTO altresì di approvare per l'anno 2019 e con decorrenza 01.01.2019 le tariffe della TARI quale allegato B);

CONSIDERATO che l'art. 53 del Regolamento per la disciplina della  IUC prevede che il  pagamento della  TARI  debba
essere effettuato in almeno 2 rate con scadenze stabilite della deliberazione di approvazione delle tariffe;

RITENUTO, al fine di introitare le somme necessarie per  il  finanziamento del  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani
ed assimilati, di fissare, per l'anno 2019, le scadenze del versamento della TARI come di seguito indicato: 

- 1  ̂rata: 30 settembre 2019; 

- 2  ̂rata: 30 novembre 2019; 

con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

VISTE:

- 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;

TENUTO CONTO che, per  quanto non specificamente previsto dal  regolamento IUC si  rinvia  alle norme legislative
inerenti l'Imposta Unica  Comunale (IUC) ed alla  Legge 27 luglio 2000 n. 212  “Snanint  dei  diritti  del  ctnnribienne”,
oltre alle successive modificazioni ed integrazioni della normativa specifica in materia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma  dell'art. 49 del  D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, il  parere favorevole di  regolarità  tecnica  del  Responsabile del  Servizio competente ed il  parere di  regolarità
finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

CON voti favorevoli n. 8  astenuti n. == contrari n.==

DELIBERA

1. di  approvare, ai  sensi  e per  gli  effetti  della  normativa  sopra  richiamata, il  Piano Finanziario  per  l'anno
2019, nell'importo di  € 104.295,03 riguardante il  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani, quale risulta  dal
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale - allegato
A);
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2. di  quantificare in  €. 109.509,78 comprensivo  di  addizionale  provinciale  al  5%   i l  gettito  complessivo
della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3. di  approvare  le  tariffe  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  per  l'anno  2019,con  decorrenza
01.01..2019, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per  le utenze domestiche
e le utenze non domestiche TARI – allegato B);

4. di  stabilire  che  alle  utenze  domestiche  occupate  da  non  residenti,  da  residenti  temporaneamente
all'estero  nonché  quelle  tenute  a  disposizione  dagli  utenti  residenziali  è  attribuito,  ai  fini
dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla  superficie pari  a
n. 2 occupanti;

5. di  stabilire  che  la  TARI  2019  sarà  introitata  dal  comune  di  Ocre  in  n.  2  (due)  rate  con  scadenza
30/09/2019 e 30/11/2019 oppure, a scelta per il contribuente, in unica soluzione entro il 30/09/2019;

6. 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);

7. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  voti  favorevoli  n.  8  astenuti  n.  ==  contrari  n.  ==,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 9 del 29/03/2019 - Pagina 5 di 6

www.portalefederalismofiscale.gov.it


IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 29/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DANTE CARLO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente atto.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 29/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DANTE CARLO

PARERI

F.to SPAZIANI ROBERTA F.to ACCILI MARINA 

F.to  MATTUCCI FEDERICA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________05/04/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3
d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 05/04/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATOOcre, li'_____________
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