Comune di LIMBADI
Provincia di VIBO VALENTIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 10

del 03/04/2018

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2018 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).
L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di Aprile alle ore 10:15 nella Sala delle Adunanze Consiliari
del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti il 21/07/2017
e regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Pubblica.

All'inizio

della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica Ordinaria di 1^ convocazione,

risultano:

Cognome e Nome
LUZZA COSTANTINO
MORELLO GIUSEPPE

Carica

Presente

Presidente

SI

Sindaco

SI

GURZI' DOMENICA

Consigliere

SI

CARUSO MATTIA

Consigliere

SI

SOLANO ROSANNA

Consigliere

SI

GALASSO FAUSTINO

Consigliere

SI

DE PAOLI FEDERICO

Consigliere

SI

CURCIO GIOVANNI

Consigliere

NO

LEGNAME GIACOMO

Consigliere

SI

SESTO ROSALBA

Consigliere

SI

MONTELEONE MICHELE

Consigliere

NO

SOLDANO PANTALEONE

Consigliere

SI

ZUNGRI ANTONINO

Consigliere

NO

Per un totale di n. 10 presenti su n. 13 componenti il Consiglio Comunale e n. 13 in carica.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SEGR. VITTORIO BIANCO , con

le funzioni

previste dall'art. 97, comma 4/a del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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Assume la Presidenza COSTANTINO LUZZA nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risultato

che il numero degli intervenuti sono in numero legale, il

Presidente

del Consiglio, dichiara

aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

La

Consigliera Rosalba Sesto

chiede all'Amministrazione come mai le tariffe della TARI non state

abbassate come da impegno assunto dalla stessa Amministrazione. Non avendo ricevuto risposta in merito
dichiara che l'opposizione voterà contro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO

che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di

Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su
due presupposti impositivi:




uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:


IMU

(Imposta

Municipale

propria),

componente

patrimoniale,

dovuta

dal

possessore

di

immobili,

escluse le abitazioni principali;



TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;



TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO

che il comma 704 dell'art. 1 della suddetta Legge n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione

dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, in Legge n. 214 del 22
dicembre 2011 (TARES);

TENUTO CONTO

della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n.

147/2013:






commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
commi da 641 a 668: TARI (componente tributo servizio rifiuti);
commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili);
commi da 682 a 705: disciplina generale componenti TARI e TASI;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:


682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda
la TARI:

1)

i criteri di determinazione delle tariffe;

2)

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3)

la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4)

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5)

l'individuazione

di

categorie

di

attività

produttive

di

rifiuti

speciali

alle

quali

applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;



688. (Omissis)

…

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno

due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.



689.

Con

uno

dell'economia

e

o

più

delle

decreti
finanze,

del

direttore

generale

di

concerto

con

il

del

Dipartimento

direttore

delle

dell'Agenzia

finanze

delle

del

entrate

Ministero
e

sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni
caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in
particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.



690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667
che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio
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di gestione dei rifiuti urbani.



691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.



692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU:

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;

VISTA

l a deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri e delle competenze del Consiglio

comunale n. 2 del 19/08/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Regolamento I.U.C.;

CONSIDERATO,

inoltre, che 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

trenta

giorni

dalla

data

di

scadenza

del

termine

previsto

per

l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO

che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212
“Statuto

dei

diritti

del

contribuente”,

oltre

a

tutte

le

successive

modificazioni

ed

integrazioni

della

normativa regolanti la specifica materia;

VISTE le tariffe relative alla componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) in vigore, approvate con
la deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO

ed esaminato il Piano finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per

l'anno 2018;

RITENUTO,

da tale esame, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio 2018, di dover procedere

all'approvazione delle tariffe relative alla componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti);

VISTO lo Statuto comunale;
VISTI gli allegati pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi in conformità all'art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica, e dal
responsabile del servizio di ragioneria e finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE, resa per alzata di mano:
presenti:

n.

10

votanti:

n.

10

voti favorevoli:

n.

08

voti contrari:

n.

02 (Rosalba Sesto e Pantaleone Soldano)

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e
trascritte,
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1. - DI APPROVARE

il Piano finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per

l'anno 2018 per come riportato nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.

DI APPROVARE con effetto dal 1° gennaio 2018 le tariffe relative alla componente TARI (Tributo

servizio gestione rifiuti), riportate nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.

DI STABILIRE, in deroga all'art. 35 del vigente regolamento comunale I.U.C. (componente TARI),

come appresso le scadenze per il versamento della tassa da parte degli utenti:





Prima rata:

31 agosto 2018

Seconda rata:

31 ottobre 2018

Terza rata a saldo:

31 dicembre 2018

4.

DI TRASMETTERE

telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione
del bilancio.

SUCCESSIVAMENTE,
ATTESA l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE, resa per alzata di mano:
presenti:

n.

10

votanti:

n.

10

voti favorevoli:

n.

08

voti contrari:

n.

02 (Rosalba Sesto e Pantaleone Soldano)

Delibera
di

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato

D.Lgs.

n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto:

Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2018 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).;

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile del Servizio

Limbadi, lì 23/03/2018

( FRANCESCO MAZZITELLI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto:

Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2018 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).;

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile del Servizio

Limbadi, lì 23/03/2018

( ROCCO LEMMA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Vista la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto:

Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2018 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).;

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Limbadi, lì 23/03/2018

Il responsabile del Servizio
( GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO)

___________________________
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Del che il presente verbale che, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
LUZZA COSTANTINO
F.to LUZZA

Il Segretario Comunale
SEGR. BIANCO VITTORIO
F.to BIANCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
SEGR. BIANCO VITTORIO
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