COPIA
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO
DELIBERAZIONE N. 03/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)- COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI).
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO VIGENTE.

L’anno duemilaSEDICI addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 10,00 nella Residenza
Comunale.
Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente.
All’appello risultano:
presente

assente

1

BORASIO Paolo

Si

No

2

COLLETTI Gianluca

Si

No

3

CANEPARI Riccardo

No

Si

4

PASINO Chiara

No

Si

5

SCIUTTO Elio

Si

No

6

TRAVERSO Valentino

Si

No

4

2

Totale
Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Valentino Traverso,

il quale sottopone ai presenti la

proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo SCIBETTA, con le funzioni previste dall’art.97,
comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267.

Successivamente in prosecuzione di seduta
Invitata dal Presidente a relazionare sull’oggetto, il Segretario comunale
riferisce della
opportunità di modificare le disposizioni dettate dal vigente Regolamento comunale della TARI
estendendo le agevolazioni previste per i residenti all’estero agli anziani ricoverati in casa di
riposo poiché in entrambi i casi l’uso dell’abitazione ed la conseguente produzione di rifiuti non è
continuativo.
Terminata la relazione, il PRESIDENTE sollecitati i Consiglieri a pronunciarsi in merito, in
mancanza di interventi invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla
proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’esposizione del relazione del Presidente ;
VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;
ATTESO che
l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha
istituito e disciplinato l'imposta unica comunale precisando che:
« Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
»
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

la suddetta legge n.147/2013 ha conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997 che, alla rubrica “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.” così
testualmente dispone:
« 1. Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. – omissis
3. – omissis
4. – omissis
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e
delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle
forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e
la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel
rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
»
– omissis –

–

l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
« 169. 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 1° 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 unico del Decreto del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016 il quale dispone il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 aprile
2016;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 in data 30 giugno 2014 con la quale veniva
approvato il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti
(TARI) che, all’art.19 prevede le seguenti fattispecie di riduzione dall’imposta:
tipologia
Riduzione
Applicazione
Parte Parte
fissa var.
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano
30%
SI
SI
all'estero:
b) locali e le aree delle utenze domestiche non
residenti tenute a disposizione per uso
stagionale che vengono occupati o detenuti
in modo non continuativo ma ricorrente:
30%
NO
SI
ESAMINATO quanto disposto dall’art. 1, comma 659, della predetta Legge n.147/2013
« 659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel
caso di:
a) – omissis
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato
e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) – omissis
e) – omissis
»
e-bis) – omissis
RITENUTO opportuno estendere la riduzione nell’applicazione della tassa a quanti, pur
conservando la residenza in abitazioni nel territorio comunale non da altri utilizzate, sono
ospitate in case di riposo o altre analoghe strutture di ricovero per periodi superiori a sei mesi
nello stesso periodo di imposta
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», circa
la regolarità tecnica nonché sulla regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e riportati come di seguito:
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e degli atti organizzativi vigenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo Scibetta

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Daniela INTORCIA

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA
1) all’art. 19 del «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC
componente TARI (Tassa rifiuti) » approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 30
giugno 2014 il primo è sostituita come segue :
1.

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti
condizioni:
Applicazione
Tipologia
Riduzione
Parte Parte
fissa var.
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano
all'estero per più di sei mesi all'anno
100%
NO
SI
b) locali e le aree delle utenze domestiche non
residenti tenute a disposizione per uso
stagionale che vengono occupati o detenuti
in modo non continuativo ma ricorrente:
30%
NO
SI
c) abitazioni occupate da unico soggetto che
è ospitato per più di sei mesi all’anno in case
di riposo o altre analoghe strutture di
ricovero
100%
NO
SI

2) dare atto che copia della presente deliberazione:
a) sarà inviata 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;
b) ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
al d.lgs. n. 360/1998;

IL PRESIDENTE
F.to Valentino Traverso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 18/05/2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 02/06/2016
Dalla Residenza Comunale, li 18/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ________, essendo stata
pubblicata a fare data dal __________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Castelletto Monferrato, lì 18/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

