COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
Provincia di Viterbo
----------------------

COPIA

Verbale di Deliberazione

Consiglio Comunale
Delibera nr. 23 DEL 04-09-2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI.

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Settembre, alle ore 18:00, in Ischia
di Castro nella SALA CONSILIARE DELLE ADUNANZE, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. SALVATORE SERRA - SINDACO
Componente

Presente

SERRA SALVATORE

X

QUINTILI SABRINA

X

BONFILI ALBERTO

X

FEDERICI ELENA

X

NANNI GIUSEPPE

X

FANTI GIOV. BATTISTA

X

GALASSI DANIELE

X

CHIASSARINI MARCELLO

X

PICCHIONI ROMINA

X

LODESANI DAVID
CECCARINI GLORIA

X

Assente

X

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1
Partecipa il sottoscritto Dott. FRANCO COLONNELLI, Segretario del Comune
incaricato alla redazione del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la seduta.
La seduta è pubblica
Parere regolarità
Contabile
(art. 49 TU 2000)
Favorevole

Copertura
Finanziaria
(Art.151 comma 4 TU 2000)
Favorevole

Parere regolarità
tecnica
(Art.49 TU 2000)
Favorevole

Parere regolarità
Amministrativa
(Art.49 TU 2000)
Favorevole

Il Consiglio Comunale

Il Sindaco illustra l’impianto tariffario ed innovativo rispetto alla tariffe ex Tarsu con copertura
integrale dei costi peraltro molto contenuti anche grazie alla raccolta differenziata e sicuramente
inferiori a realtà similari con applicazione di tariffe rimodulate al fine di evitare un eccessivo prelievo
per le categorie ad alta produzione dei rifiuti;
Il Vice sindaco Nanni fa presente che i costi sono rimasti nel complesso invariati nonostante
l’incremento notevole delle spese di discarica;
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha
istituito l’Imposta Unica Comunale 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, la I.U.C. si compone di:
- I.MU. componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
- TA.SI. componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;
- TA.RI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti a carico dell’utilizzatore;
Visto l’art. 1, comma 704 della L. n. 147/2013, cha ha abrogato l’articolo 14 del D.L. n. 201/2011,
convertito in L. n. 214/2011, istitutivo della TARES;
Visto l’art. 1, comma 641 della L. n. 147/2013, cha ha istituito la TA.RI.,
Visti gli art. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che apportano modifiche all’art. 1 della L. n.
147/2013, per quanto riguarda la TA.RI;
Visto il prospetto dei costi per complessivi €. 243.172,00
Rilevato inoltre che l’addizionale provinciale (TEFA) è pari al 5% dell’importo del ruolo e che la
somma risultante di € 12.158,60 sarà trasferita alla Provincia e posta a carico degli utenti in aggiunta al
costo del servizio;
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per fissare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il D.M. 18 Luglio 2014, che ha stabilito il differimento al 30 Settembre del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto il regolamento comunale I.U.C. per l’applicazione della TA.RI, adottato in data odierna;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario Rag. Fratini Angelo;
Considerato che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inserite nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze costituendo adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52 co. 2
del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 13, co. 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011;
Con voti 9 favorevoli ed un astenuto (Lodesani).
DELIBERA
1) di approvare il costo complessivo del servizio, preventivato in € 243.172,00;
2) di far presente che la spesa complessiva sarà posta a completo carico delle utenze, come
previsto dalle norme vigenti.
3) di fissare, per l’anno 2014, le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI,
come di seguito indicato:

N° RATA

SCADENZA

RISCOSSIONE

VERSAMENTO

1

31.10.2014

2

31.12.2104

Pagamento
unico

31.10.2014

Riscossione tramite modello
di pagamento unificato di
cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 (mod. F24);

4) Di stabilire le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.) nelle misure riportate :

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:
FAMIGLIE

Famiglia di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più componenti
Superfici Domestiche Accessorie

QUOTA FISSA

0,0639
0,0717
0,0803
0,0858
0,0912
0,0943
0,6237

Euro/mq

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:
ATTIVITA'

Campeggi, distributori
carburanti
Alberghi senza ristorante
Uffici, agenzie, studi
professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta ed altri beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo
botteghe ( falegname,
idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto
Ristoranti, trattorie , osterie ,
pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Plurilicenze alimentari e/o
miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE PER
FAMIGLIA
Euro/Utenza
68,43
159,67
228,10
296,54
364,97
421,99
0,00

Euro/mq
1,3301

QUOTA
VARIABILE
Euro/mq
3,5055

TARIFFA
TOTALE
Euro/mq
4,8357

0,8868
0,9666

4,0898
3,2134

4,9765
4,1800

1,7735
0,9754

2,6291
3,5055

4,4027
4,4810

1,0641

3,7977

4,8618

1,3301

3,5055

4,8357

1,0552

3,7977

4,8529

4,4426

2,9213

7,3639

3,3963
2,1193

2,3370
2,8044

5,7333
4,9238

3,7244

2,6291

6,3535

5) Di prendere atto che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014;

6) Di delegare gli uffici finanziari a trasmettere copia della presente, al Ministero dell’Economia e
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell’urgenza e, pertanto, con voti 9
favorevoli ed un astenuto (Lodesani) , separatamente resi, alla stessa viene conferita l’immediata
eseguibilità, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to IL PRESIDENTE
Dott. SERRA SALVATORE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCO COLONNELLI

____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
Pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data
odierna.
Ischia di Castro, lì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCO COLONNELLI

_____________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-09-2014
¨ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva
Ischia di Castro, lì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCO COLONNELLI

_____________________________________________________________________________________
Inviata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Dlg 267/2000
_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Ischia di Castro,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCO COLONNELLI

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

