
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00006/2018 del 29/03/2018

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE

Il giorno 29/03/2018 alle ore 16.30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in seconda convocazione straordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

MASSIMO LOVISO

TERESA MARIA PASCALE

MARIA CITARELLA

GIOVANNI CORLETO

GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA

FORTUNATO D'ARISTA

PRESENTI

P

P

P

P

P

P

ASSENTI

GIUSEPPE CURCIO

ROSARIA SINFOROSA

RAFFAELE CAMMARDELLA

GIOVANNI RITORTO

A

A

A

A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede TERESA MARIA PASCALE - Presidente del Consiglio

Verificato  il  numero  legale,  TERESA MARIA PASCALE -  Presidente  del  Consiglio  -  invita  a  deliberare  sulla  proposta  di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del

Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00303-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 10/04/2018 al 25/04/2018

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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La discussione del presente punto è avvenuta unitamente a quella di cui al punto precedente all’O.d.g.

 

Il Sindaco Giuliano evidenzia che per l'anno in corso vi è stata una lieve ma generale riduzione delle tariffe.

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

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;

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono
la disciplina della tassa sui rifiuti;

Vista la Legge di stabilità la legge  del 27  dicembre 2017, n. 205;

 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 (L. 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 Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.34 in data 29/09/2014 e successivamente integrato e modificato con
Deliberazioni del Consiglio comunale n 15 del 30/07/2015 e n 6 del 24/02/2017, il quale
all’articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano
finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero
dall’autorità competente;

 Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
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 Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n. 05 del 29/03/2018, dal quale emergono costi complessivi per l’anno
2018 di €  894.178,04 oltre le addizionali provinciali, così ripartiti :

COSTI FISSI                 €.  428.621,00

COSTI VARIABILI          €   465.557,04

 Viste le “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;

 Rilevato che utilizzando le modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard,  proposte
dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia, il costo del servizio del Comune per
la gestione dei rifiuti risulta in linea con quanto previsto per i costi standard;

Dato atto che ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della
Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi
o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Dato atto altresì che le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in
conformità con l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell’ambito di un percorso
graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori
da coprire;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento,
della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 846.178,04  è risultato inferiore al costo
standard complessivo di cui sopra;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato un metodo semplificato sulla base dei seguenti criteri:
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa
nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI (allegato A);

Vista l’elaborazione delle tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, elaborate
dal software  e determinate sulla base della distinzione tra utenze domestiche (in relazione alla
superficie in metri quadrati dell’abitazione e al numero di occupanti)  e utenze non domestiche
(in relazione alle differenti categorie di attività indicate nella tabella  di seguito allegata);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto 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;
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Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del  09 febbraio 2018, con il quale è stato
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio al 31/03/2018;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

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 sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alla IUC;

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

 Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

 

 Consiglieri presenti:    07        Consiglieri assenti:      04 (Cammardella, Curcio, Ritorto,
Sinforosa)

 

Consiglieri votanti:      07        Consiglieri astenuti:     nessuno

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


5DELC N° 00006/2018 del 29/03/2018

Voti favorevoli:            06        Voti contrari:               01 (D’Arista)

 

 

DELIBERA

 

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 6 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) e B)
 quale parte integrante e sostanziale;

2) di confermare, le agevolazioni previste dal Regolamento Comunale, e delle ulteriori modifiche
e integrazioni, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

4) di quantificare in € 894.178,04 al netto dell’addizionale provinciale, il gettito complessivo della
tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

5) di stabilire come data di scadenza del pagamento delle rate:

I rata  30/04/2018;

II rata 15/07/2018;

III rata 15/09/2018

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);

Infine, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano:

 

 Consiglieri presenti:    07        Consiglieri assenti:      04 (Cammardella, Curcio, Ritorto,
Sinforosa)

 

Consiglieri votanti:      07        Consiglieri astenuti:     nessuno

 

Voti favorevoli:                      06        Voti contrari:               01 (D’Arista)

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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 DELIBERA

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00010/2018 del 26/03/2018.

Avente oggetto:

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.).  -  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 E DETERMINAZIONE

SCADENZE RATE

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

POLLA, 26/03/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00010/2018 del 26/03/2018.

Avente oggetto:

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.).  -  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 E DETERMINAZIONE

SCADENZE RATE

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

POLLA, 26/03/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio

TERESA MARIA PASCALE

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 09/04/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 29/03/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00006/2018 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.




