
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

DI PRINZIO DONATELLO P

P

L'anno  duemiladiciannove il giorno 13-03-2019 alle ore 15:00, in Guardiagrele nell’aula
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  13 su 13 componenti il Consiglio come sotto
specificato:

SALOMONE NEVIO P BIANCO FLORA GIOVANNA P

DAL POZZO SIMONE
ZULLI INKA

DELLA PELLE PIERGIORGIO P CARAMANICO FRANCO P

P DELL'OSA AMEDEO

PRIMAVERA GIANLUCA P CONSOLE ORLANDO P

P
P

DELL'ARCIPRETE AMBRA P

Adorante Ugo

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione
del verbale.

PRIMAVERA MARILENA P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  13-03-2019        COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE DELLA
COMPONENTE  TARI  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI). ANNO
2019.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL
267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì 14-02-2019

Il Responsabile del servizio interessato
F.toAmorosi Antonino

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, che la presente proposta comporta
Addì 14-02-2019

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.toAmorosi Antonino
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua
qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Entra il Consigliere Gianluca Primavera: presenti 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., che
istituisce l’Imposta Unica Comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando
la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C.,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione della TARES;

Considerato che:

-in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, è cessata
l’applicazione nel Comune di Guardiagrele del tributo TARES, ferme restando le
obbligazioni sorte prima della predetta data;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2015 è stato
approvato il Regolamento comunale che disciplina la componente TARI della
nuova Imposta Unica comunale, successivamente modificato in data
30.03.2017 con provvedimento consiliare n. 11 ed in data 13.03.2019 con
provvedimento consiliare n.2;
-il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi
relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;
-i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e
definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne
determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi
d’uso del capitale (CK);
-la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle
tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed
individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla
gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

Considerato altresì che:
all’art. 1, comma 653 della  L. 147/2013 si dispone che, a decorrere
dall’anno 2018,  nella determinazione dei costi di cui comma 654, il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei  fabbisogni standard;
il predetto costo standard per il Comune di Guardiagrele si deduce
dall’applicativo (tab 2.6 allegata alle linee guida  interpretative per
l’applicazione del comma 653, art.1, L.147/13 , a cura del Mef –
Dipartimento delle Finanze);
con nota di approfondimento 2019, allo scopo di fornire un ausilio ai
comuni per il costo standard per il 2019, IFEL ha predisposto un
applicativo di simulazione con l’aggiornamento dei costi standard per
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l’annualità 2019 (informazioni richiamate nelle linee guida arricchite da
dati di maggior dettagli, per provincia, tratte dalla banca dati ISPRA);
da detto aggiornamento risulta che la componente invariabile del costo
standard per il Comune di Guardiagrele è pari a € 408,41 (€ /tonn)
superiore al valore standard medio nazionale di € 294,64  risultando un
costo standard complessivo di € 1.508.797,76 ;

Evidenziato che il costo complessivo del Piano Economico di Gestione  (al netto
dei costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenziosi
–CARC) pari a €  999.513,06  ( 1.003.513,06 – 4.000 (CARC)) è risultato
inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Preso atto che :
il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi
riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;
Il settore II,  ufficio ambiente,  ha fornito dati e informazioni sul servizio di igiene
urbana, in particolare i dati quantitativi dei rifiuti utili alla definizione complessiva
del PEF e del costo standard;

Visto l’allegato Piano Finanziario redatto secondo i criteri previsti dal DPR
158/99;

Dato Atto che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 si è
provveduto a ripartire fra le categorie di utenza domestica e non domestica
l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10
del citato D.Lvo 22/97 e modificando le percentuali di riparto fra le utenze
domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo
di gestione:

riparto dei costi al 16,97 % per la parte fissa della tariffa e 83,03 % della
parte variabile;
attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 60,00
% del gettito ed alle utenze non domestiche, la rimanente quota del
40,00%;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici 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”.

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
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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;

Dato atto che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.28 del 02.02.2019, è
stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il
quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo
2019;

Ritenuto approvare l’allegato piano finanziario per l’anno 2019 e le tariffe nello
stesso riportate, come da prospetto allegato, che forma parte integrante della
presente, tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

Precisato che al fine del contenimento dei costi e per agevolare il contribuente,
il Comune di Guardiagrele procederà alla riscossione in proprio della TARI;

Dato atto che, a seguito di riscossione diretta, anche i riversamenti in favore
della Provincia di Chieti del tributo per l’esercizio delle funzioni per la tutela
ambientale (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, saranno disposti dal
Comune;

Dato altresì atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la
scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo che si ritiene di
fissare, in n. 3 rate con scadenza 31.05.2019, 31.07.2019 e 30.09.2019, rata
unica scadenza 31.05.2019;

Visto :
‐
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
‐
 lo Statuto Comunale;
‐
 il Regolamento per l’applicazione della IUC, componente TARI;
‐
 il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
‐
 il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato Atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dott. Amorosi
Antonino, Responsabile del Settore I Affari Generali e Finanziari, giusto Decreto
Sindacale n. 4 del 18.09.2018;

Udita la discussione come da verbale in atti;

Con voti favorevoli 9, 4 astenuti (Caramanico, Bianco Flora, Di Prinzio e
Console)

D E L  I  B  E  R  A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del1)
dispositivo del presente provvedimento;
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2) di approvare l’allegato Piano Finanziario e le tariffe TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2019, come risultanti dall’allegato prospetto per costituirne
parte integrante e sostanziale;

3) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati per l’anno 2019 è pari ad euro 1.003.513,06 da coprire
attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.;

4) di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi
per accertamento e riscossione – CARC) è pari a €  999.513,06  rispetto al
costo standard di € 1.508.797,76 calcolato con le linee guida del MEF e
aggiornamenti IFEL/2019;

5) Di stabilire, che le scadenze del tributo siano fissate in n. 3 rate con
scadenza 31.05.2019, 31.07.2019 e 30.09.2019, rata unica scadenza
31.05.2019;

6) Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Con voti favorevoli 9, 4 astenuti (Caramanico, Bianco Flora, Di Prinzio  e
Console)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista l'urgenza di
provvedere nel rispetto dell'art. 134, 4̂ comma, D. Lgs. 267/2000.
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente
deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 19-03-2019 al 03-04-2019 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-03-19;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 03-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4   Del  13-03-2019.

Guardiagrele, lì  19-03-2019                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SALOMONE NEVIO

IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
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n. reg._________ addi 19-03-2019
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione
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