
CIAMPAGLIA LUISA P

A

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 09:30, nella sala

delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

    MONACO STEFANIA P Cipriani Franca P

   CIAMPAGLIA ROBERTO
    SARROCCO JUAN OLINDO

    DI PARDO PATRICIA A COMO FRANCO P

P TROIANO LUIGI

    GENTILE FRANCO P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor VITTORIO DOTT. ORLANDO,

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori:

P

     Immediatamente eseguibile S

Buono Simone

    Iarussi Giancarlo P

Pubblicazione n. 206 del 28-03-19

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  25-03-19

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) - ANNO 2019.



IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Ricordato che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del
D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il vigente Regolamento della IUC, contenente anche la disciplina per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti, il quale all’articolo 9.D demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base
del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Ricordato che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione n.5
del 16/02/2018 e confermato anche per l’anno 2019 come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 33
del 23/11/2018, dal quale emergono costi complessivi di € 740.000,00, così ripartiti:
COSTI FISSI                    € 218.000,00
COSTI VARIABILI          € 522.000,00

Visto che con medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/11/2018 sono state
confermate anche per l’anno 2019 le tariffe approvate per l’anno 2018 con possibilità di apportare
modifiche alle stesse, così come indicato dal MEF sino alla data di proroga stabilita per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Visto che questa Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 38 del 14/12/2018 quindi entro il termine ordinario del 31/12/2018;

Rilevato che nel periodo intercorso tra la conferma delle tariffe e l’approvazione del bilancio sono
intervenute svariate variazioni come vendite, acquisti, decessi, nascite, variazioni mq e altro, comunicate
da parte dei contribuenti che hanno reso necessario rimodulare le tariffe;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato al 31/03/2019;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett.
a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che “… La sospensione di cui al primo periodo
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147…”;
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Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe che:
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/19;
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 2019, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere “A” e “B” quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2019, le seguenti agevolazioni:
Abitazione principale escluse le pertinenze per i soggetti residenti nel Comune: riduzione dela)
30% nella parte fissa e nella parte variabile;
Immobili adibiti a residenza, ad eccezione delle pertinenze, di persone di età pari o superiore ab)
70 anni, con il proprio nucleo familiare: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte
variabile;
Immobili adibiti ad attività produttiva: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;c)

il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il capo D) del regolamento IUC, relativo alla componente TARI ed in particolare l’art.23.D
“Disposizioni transitorie per l’anno 2014”;

Visto altresì l’art.20.D comma 4 ”Versamenti”, come modificato con deliberazione n. 5 del 20/03/2017;

Ritenuto di dover determinare per il corrente anno il pagamento dell’imposta in due rate scadenti
rispettivamente il 30 Aprile 2019 e il 30 Settembre 2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:
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
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;
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;

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
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risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui
al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
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:
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;

Udita la Consigliera Cipriani che, nel preannunciare il voto contrario del gruppo di minoranza, precisa di
non condividere i criteri di tassazione delle seconde case che a suo avviso andrebbero rimodulati,
determinando il numero dei componenti presunti del nucleo familiare( parte variabile della tariffa) in base
alla superficie dell’immobile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta dalla Resp.le dell’Area
Finanziaria -Contabile;

Con sei voti favorevoli e tre voti contrari (Ciampaglia L, Cipriani e Como):

DELIBERA

di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e1.
dell’articolo 9D del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere “A” e “B”
quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, ai sensi del Regolamento IUC, le seguenti agevolazioni:2.
Abitazione principale escluse le pertinenze per i soggetti residenti nel Comune: riduzione dela)
30% nella parte fissa e nella parte variabile;
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Immobili adibiti a residenza, ad eccezione delle pertinenze, di persone di età pari o superiore ab)
70 anni, con il proprio nucleo familiare: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte
variabile;
Immobili adibiti ad attività produttiva: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;c)

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI viene finanziato con specifiche autorizzazioni di
spesa;

di confermare anche per l’anno in corso la disposizione transitoria di cui all’art. 23.D del vigente3.
Regolamento IUC;

di ritenere di confermare  per il corrente anno il pagamento dell’imposta in due rate scadenti4.
rispettivamente il 30 Aprile 2019 e il 30 Settembre 2019;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze5.
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 D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011);

Quindi, con separata votazione e con sei voti favorevoli e tre voti contrari (Ciampaglia L., Cipriani e
Como):

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza,  immediatamente eseguibile ex art 134, comma
4, D.lgs n. 267/2000.

*************
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIAMPAGLIA ROBERTO F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a norma dell’art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69.

Rivisondoli, li 28-03-19
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Rivisondoli, lì 28-03-19

                                                                                                IL MESSO COMUNALE
                                                                                     F.to Galante Domenico Simone

___________________________________________________________________________

SI ATTESTA

è divenuta esecutiva il  25-03-19 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il                                     per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio
On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art.134,
comma 3, T.U. n. 267/2000.

Rivisondoli, lì 28-03-19

                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                     F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Rivisondoli, lì 28-03-19                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________
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