
COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI
Provincia di Cremona

Prot. N. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 28 del 30/06/2014

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. - APPROVAZIONE TARIFFE TASSA 

TA.R.I..

L'anno  duemilaquattordici,  addì  trenta del  mese  di   giugno alle  ore  19:00,  nella  Sala  Consiliare  del  Palazzo  Comunale,  previo

esaurimento delle  formalità  prescritte dalla Legge e dallo Statuto,  si  è  riunito sotto  la presidenza del  Cristiano Strinati  il  Consiglio

Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1 STRINATI Cristiano SI

2 VACCARI Mara SI

3 MATTAROZZI Giuseppe SI

4 RAVASI Simona SI

5 SOLDI Carlo SI

6 BOSI Francesco SI

7 GUZZARDI Pietro SI

8 CORBANI Matteo SI

9 NOCI Sergio SI

10 LUSIARDI Angelo SI

11 BONALI Fabio SI



TOTALI   11

Partecipa  il Il Segretario Comunale Sagona Dott. Luca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: PIANO FINANZIARIO COSTI  DI  GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI.  -  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA

TA.R.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: 
- Che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita

l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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;

- Che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
°IMU (Imposta  Municipale  Propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni

principali;
°TASI (tributo servizi indivisibili) componenti servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi

indivisibili comunali;
°TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

a carico dell'utilizzatore;

CHE l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27/12/2013 n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI,
tassa sui rifiuti che sostituisce la TARSU applicata nel 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare:
- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario

del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO il Regolamento IUC che comprende anche la disciplina del tributo servizio rifiuti TARI approvato in data odierna con
atto n° 26 in data odierna;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato 1) nonché il prospetto indicante le tariffe del
tributo comunale TARI allegato 2), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 29.04.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per l'approvazione del bilancio
2014;



VISTO il  parere positivo in atti  in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione
rilasciato ai sensi dell'art. 49 T.U. - D.Lgs. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. 10 e n. 1 astenuto (BONALI) presenti n. 11,

D E L I B E R A

1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 (all. 1);

3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2014, come risultanti dal prospetto allegato (all. 2);

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

6. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 ed in particolare all'art. 23 disponendo al servizio
affari generali la pubblicazione del presente atto sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparenza, sottoscrizioni
provvedimenti, organi indirizzo politico";

7. di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 e n. 1 astenuto (Bonali) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.L. Enti Locali - D.Lgs. 267/00.





Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Cristiano Strinati

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sagona Dott. Luca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ________________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Sagona Dott. Luca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 in data _______________ 

[ ] è divenuta esecutiva il _______________,decorsi 10 giorni, dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000. 

Li ________________________ 

Li _______________

Il Segretario Comunale
Sagona Dott. Luca


