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COMUNE D ISOLABELLA

VERBAL, DI DÈT,BLRATIONI DTI .O\SIGI ìO COMLNAI F

NUMERO 2

OGGETTO: Tassa rifiuti (TA.PIL): Appovrione piao finMìeio e Élèlive teiEe per l'mo

L'mo dùemikv.,lnno addì dodici del nese di Mano alle oe 21.00 nella sola detle adùtuè
consiliùi, convocato dal Sindaco con awhi scrìiti e r€capitati a nolm di L€ggq si è iimilo ì1

ConsiElio Conuale ir sedùta pubblica di p.io, convocùiotr nelle pdotr deì sìss.n:

RAIMONDO Gidieco

DELLAIERRERA IIa@

GHIGNONE Eica

SPIZZO Elle
MARCEISINO Claudio
DELLISANI Clristld

Accertato che gli idervaùli so@ i! nuelo legale.

tu€siede il St. RAIMONDO Gianfiu@ neUa sua qualiia di Sindeo.

Assisle il §ecretrio comual€ zaIA Dr Dùiele.

ll PEsidente, dichiaa alena la dhcusion sull'dgom.nio ir oggeno Egolm€nle tqitlo



TI,'ONSIGI,IO'OùTI]NAI,N,

L .fiicoÌo l,.onma 169, dellaLegge n.296 dèI2? Dicenbre 2006 srabilisce che:

'Gli eht i locali d.liherma le tùilJi e le dli.tuote lelatire ai ùihtti di loto coh?eteh11 ènlro ld datd
Jnlaù da notne ttattl pet la.lè|ihè Eion! lèl bil.th.h .li prèvi\iÒhè Dète detlbetaionì, ahthe
se dppro,ate tucce§iranente all'inizia.le 'etertiz;a pur.hé en1rc il teùine inndnzì ihdicato,
haiha elJanÒ ddl l'Eennaio.lell'm o.li lìfetìùento ln asa di ùancatu apyorazbne ehto il
sud.le o tamù4 ]e rùù11è le dliq ote si iktekdoka prctogate di okka i, dkho

L-dr, 15l. conma l.del Testo Unico delie Lessi sLdl'ordinamelto de-sli lnti Locali, approvab con
DecEro LèCisldno l3 Agosro 2000. n.267, fissa al ll dicenbre il temìne per la delìberùione del
bilsncio di pre*ìone !s l-anno $Ìccessirc da parÉ degli enlì lo.ali e dispone che il remine pùò
eseÈ difenro con dècdo del Minisùo dell-internÒ, d intesa .on il MinistD del Tesom, dei
bilecio e della prcsammazione economica. sentita la Conferenza Slaro-Cinà ed Aùlonomie
Locaiì, ì n presenz di molivale esiceDe i

La Lesse 17 Luglio 2020. n 77- in sede di convereione, con nodincazìoni del D L. 19 Maesio
2020 n. i4 (D{rcro Rillncio), cortenente "Minrc ra?nti in naktia di tute, sanesno al lawrc
è al e.ahohia, honché dipalitiche sociali connesse all eùerleua èpitleniolosica da CAyID-|9 ,
al .onma I-bìs dell'afi. 106 ha sevisto ii diferinenro per la deiiberuione del bilancio di
pÉvisiÒne202l al ll Cetraio 20211

ll Decreto del MinìsGo dell-IntenÒ del ll Cemaio 202Ì ha nlredomefte di$erito il temi.e per
l appovuione del bilmcio di previsìone 2021/2023 dal 31 Cemio aì 3 I Mdzo 2021:

L'anicoto Il8 del Deùeto n. 34 del 19 Maggio 2020 avenle ad osgeno Misure ùeenli in ùare.ìa
di salute. sostesno al lalorc e all'econoiia, non hé dì politiche sociali comese all'edergenza
epìdeniolosica da COVID 19 che.iallinea i remini dì appiovazione delle Érifle e delle a,liquore
TAtu e IMU con il temine di apprcvu ione deì BilmciÒ di PEvisione 2021-2021l

La delibeEione aRER-A tr. ,143 del3l OttobE 2019 "Definizione dei crileri di riconoscimento dei
cosli elfrcietui di eserizio e di inveslìmenlo del serlizio inleBFlo dei inuti, per il periodo 2018
2021 ' cùe approva il "Metodo Tditrùio per il serlizio ìnreCÉlo di gNlione dei Rinùi (MTR) e

succesive modinche èd intègrzionii

La deliber@ione ARER-A n. 444 del ll OnobE 2019 Disposinoni in nalena di taspdena nel
se6izio di sestione dei nfiuii ubei e Nsinilati i

La delibeBzione Arèa.. 153 dèl 5 Màggio 2020 "Misùe di tuEla per le ùtem nÒn dÒùesriche

soeeone a sospensione peÌ emerseua COVID 19". con la quale sono pEvGte le seeuenli iduionì

a. Ulde appartenenri alla Tabella ta dell Allegaro A) dèlla delibe@ione tued n. 158:
riduione pùì al 15% della quota vùiabile della tarìtra.

b. Ule.zè appdenenti alla Tabella Ib dell'Allegalo A) delia delibeEzione AEm n lss:
Ìiduzione pdi al 25% della quola vùìabile della lùiIIa

c. Ureùe appanenenti aua Tabella 2 dell Allegato a) della delib@ione AreÉ n. 158: iduiotre
pari al I 5% dellà qùora vrìaòile detla tditra (se la chiusuÉ dell aftilità si è prctratta F€r no.



piu di due mesi) e pari al 25v0 deua quota va.iabiÈ della taniÌà (se la chiusum dell afiività si è
promth per più di due mesi)

Tùtro qùanio sopra premesol

vìsta la t,eggc 27 Diccnbre 20ll n. l4r. p( le larlinon abrogare riferìte alla Tassa sui tunùi
(T^RI) dstinata a inaDiae i costi del se ,izio di Éccolk e smalrinEnlo dei rifiuri:

Richlmralo il visenre Resolane.h Comunaie per la Gestione dell lmposta Udca Cofrunale
(lUC) che pÌercde aU'art. li comma I
- I Le l.ri[e 4el ùibtto sano stobÌlite coh deliòùdzione .le] Contiglio .aùnnale entra il ternihe
prernh dalk arùe nihti pet thpprcn.ione l!1 bilorio di pretbiane, in ca"famìtà al Piaha
?'ikaviario del seùìzìo di gestio e.lei riJìrti ùban. .ti cN al con a 683 tÌ.l dt I .lella Lesse
147/2413, a tule2 pet I ama di riJetihetua. lk a cdÈd, soka coklÙhate lè taiffb rìEenti
rc I lbtno precetle nte Nalla !!stdelibetu ven,éa ù rtabilù! il n nerc e lz rcatleLe dipaquùenta

vislo che il Piano Finanziario dei cosli del cìclo dei rifiuti dferito al Comune dì Isolabelia
conrenenle luti i cosli dennid dalla nuova nomativa introdotta da ARER,{ con delibnuione n.
44:l dèl 3l/10/2019 DefDizione dei ùìlerì dì ricodoscin€.ro deì costi elfrcienti di esercìzio e di
invesdmento del seÉizio inregraro dei Iiuli, per il periodo 2018 2021" che appro\€ il Mètodo
Tdillaio per il servino inlesBto di sesrione dei RinÉi" (MTR), Edalto dal Consorzìo ClieÈse
peri senizi, gestoE opentiao del se izio smaldmenbnnud e suscetlibilidì copetura i.reerale da

Considerato che la normariva vigenre afuibuisce at Consislio Con@le le segùcntì conpere.ze:

. ripartiie i .osti totali del sen izio lE urenu domestiche e ulenu non donestiche (art. I I .Òma
l)l

! lisare lè scadenze {li pagmènlo delle singole iatei

' detemìnee la reiffa per ocd cl6se di uteMa
del socgefio eestore ed in rcluione al piùo

doheslica e non domeslica. su proposta mÒtivala
nnaMidio desli inleirenli al seflìzìo. (afi. 3l

tutenuro peÌ1anlo opponuno I

! ripdiÉ il .oslo totale del seeizio rra utenze domesriche e urenre non domestiche sulla b6e
delt'incidena delle sesse sùi cosli celeralii

! stabìlire il nùmeù di Ète di riscossione e le Ìelative scadeE lenendo conlo della lanicolE
situdione deri!ùte dall'emeryena epìdènìol.gica e difiicoltà economica di alcùne fmiglie,
cercando di non sovnppore le scadenze TARI con alte scadeùe d] Iìnè mo:

. ap!rcvre. per l'mo 2021.le la 6e della TARI, al nèttÒ di TnbùtÒ prÒvincìalè mbienlale

Ritien€ inoìre di §abilìrc che a tutela del contribuedte si .itiene opponuno che la deliberdione di
definizione dellè . e delle scadem sia adottala e pubblical! dal Conune. eche sùl sito seb
Gdtuzionale, llmeno quindicì Ciomi lrimadella daia di vesmento:

\ristoil resrounìcod€gliEntiLocalin.267del 18Agosro2000:

visto il lìsente Resotdènto di ContabiliÌà appovato con deliberuione deì Consiglio Consalc
n. 8 del25 FebbEio20l6:



Acqùìsti i paE faloreioli del Reslonsabilè del Seflizio [inmzìtrio, ]. ordine alla rcsolarirà
tecnica e coDrabile. resi sulla proposra di delibeùione ai sensi dell an. .19 del Dccrero legilèrivo
l3/08/2000, n.2671

Lavor,ione. esFressa in formapaLese. dà il seguenre iistrh o:

Presenti n ll consiglieri

DELIBERA

l. Dì pnwedere all appD\€zione del pimo economico nmùitrio del seNizio rifiuiì redano dal
Cosozio Chierese per i serizi. eestore openri,o del sesizio sbaliìnentÒ riliuti il cui
riepìlogo ò allesab alla presenle delìbera. che presenra cosri !ù un totale di € 46.902,02. da
coptue integralnenre. al netlo del tribùro pÒvinciale anbientàle

2. Di rìpartiE, per l'anno 2021, il coslo totalc delsefli2io t€ ùreEe dÒnèsìch€ e uteùe non
domesti che $ la base de l l i ncidenz perce uale, al9li67% psrle uteMe domestiche e al8,llqo
per le ulena.Òn dÒme$iche.

I Di approvarc, per l'!mÒ 2021. i coelficienti e le rùiftè deUa TARL aI nel1o di ftìbùo
prolinciale mbientale, come d! pDspetlo lllecato.

4 Di applicare le idùzionì previstè d,lÌ ùtic.lo I della delibeÉzìone .Arera n 158 del 5 Massio
2020 cone deinùe in pMessa

i Di dùe atto che il Esponsabile del Tnbuto e del pDsedimento amininradvo è il Responsabiìe
dell'ùea economico fi nmitria.

6. Di sEbilìÉ che a Ìùela del conliibuenle si poryeda alla pubblicazione. sul silo web
ìstitùzionale de ll a presede del iberdìo ne di defi ni zione del le leìffe.

Succe$iramente

Con appos ita e sèpeara v ordione aU ' udùinnà

DEI-IBERA

Di dichìdde inmediatanente eseguibile la lresente deliberazione, aì sensi dell .Ìt l34còmoa.l
J^l |\ro I co dele es.' .Ll o'd'rme- odr/ irir I o,,



R-,MoNDo ciù lì

n,,*( L

DeÌla su esresa deliberazione ai sensi dell'èn.

oggi l3 pubbticuione all'Alòo Preto o on line

IsolabeUa lì, 16 Mda 2021

Copia confome all'orisinal€, pe! so almùistrativo.

IL SEGRETARiO COMUNALE
ZAIA Dr. Daoìele

124 del Decreto Legislativo 26712000, viùe iniziata

Il softtrscitto segretaio conùale, visd cli attid umcio.

ATTESTA
ch€ cÒpia della pr€senie deliberu ione:

o E' stala afEss a questo albo pÉto!ìo per 15 siÒmi co.secùtivi dai
,,,',-,,,,,,',',,,','.,',',,.,','.'. ÈEieclmi

vz E diamrnaeseoliva il siomo I2 Mazo 2021percné dichidaraimediahè.t€ eseguibile

It SEèAEIARII}E

--Z*?rDr,,1 
Daniè

IL SEGRETANO COMIJNALE
ZAIA Dr. Ddièlè


