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Patrimonio UNESCO
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n° 5 del Reg.
data 27.3.2019

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione modifiche regolamento TARI e approvazione Tariffe TARI 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17,00, nell’aula
consiliare, in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco Gaetano Frate, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica, straordinaria, di prima convocazione.
All’appello nominale sono risultati presenti i componenti il consesso, come di seguito specificato:
Consigliere
Frate Gaetano
Cavaliere Antonio
Frate Raffaele
Gambardella Andrea
Esposito Alfonso
Avitabile Margherita
Carbone Marianna
Amantea Vincenzo
Ferrara Giuseppe
Cavaliere Alfonso
Cavaliere Raffaele

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
9

X
2

Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e
deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/08/2014;
Vista la successiva delibera del Consiglio C.le n. del con la quale sono state apportate modifiche al
predetto regolamento TARI;
VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti
locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del
bilancio di previsione;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede
che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
PRESO atto del Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che stabilisce il differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo
2019 (GU Serie Generale n.28 del 2.2.2019);
CONSIDERATO che, al fine di una migliore gestione del tributo relativo alla componente TARI,
si rende necessario apportare alcune lievi modifiche al predetto regolamento, relativamente alla
classificazione delle utenze;
CHE le modifiche al quadro tariffario si rendono necessarie al fine di adeguare le tariffe alle
disposizioni di cui al Decreto Ronchi e di prevedere una nuova ;
CHE dette modifiche sono ispirate a garantire una migliore distribuzione della tassa in ragione della
potenziale produzione dei rifiuti in base a nozioni di comune esperienza;
Che inoltre si reputa opportuno apportare modifiche anche alle percentuali di riduzione della tariffa
per alcune categorie di utenze sia domestiche che non domestiche, apportando modifica all’art.
36bis e 37 del regolamento IUC – componente TARI;
VISTO il nuovo testo del predetto regolamento contenente le modifiche suddette ed evidenziate in
giallo;
RITENUTO alla luce di quanto sopra apportare modifiche ed integrazioni al Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio C.le n.
17 del 06.08.2014;
RITENUTO, inoltre, approvare le nuove tariffe TARI per l’anno 2019;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n.8 consiglieri e con l’astensione del Cons.
Cavaliere Alfonso;
DELIBERA
1)-Di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) – componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio C.le n. 17 del
06.08.2014 e s-m-i., così come sopra riportato e precisamente con la sostituzione della tabella della
classificazione delle utenze che sostituisce integralmente quella precedente, nonché modifiche
all’art. 36bis e 37.

2)-di approvare il nuovo testo del Regolamento IUC integrato con le suddette modifiche ed
integrazioni evidenziate in giallo, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
3)-di dare atto che, a norma delle disposizioni vigenti in materia, il presente regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2019.
4)- di approvare le tariffe TARI 2019 come da prospetti parte integrante del presente deliberato,
stabilendo il pagamento in due rate della TARI 2019 di cui la prima con scadenza il 31.07.2019 (I^
rata) e l’altra il 31.10.2019 (II^ rata)
5)- di trasmettere il presente deliberato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997,
secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;
6)-di dichiarare, con la medesima votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici
giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Dalla Residenza Municipale lì, 19.4.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
La presente deliberazione diverrà esecutiva
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale lì, 19.4.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
________________________________________________________________________________
ATTESTATO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio dal………………. al…………………...

Dalla Residenza Municipale li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

