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t  unE L l t rcsenrepmio  i l
lL CONSTGLIO COMUNALE

SDNTTTA là rclùione del Sindaco Aw. Mùia Giovda ÌAccA:

PREMESSOche:
- è jn coso di redùìone ìl Bilmcio di tÉvìsione dell'esercìzio 20141
- apùtircdall Ol/01/20ì4 è slala soppEsa l.Pplicuione della TARES di cui all an l'1del

D.L. ó dicenbG 2l]l I, n.20l, convefiito con hodiicaziotri dalla leesè 22 dicembe 201l,

la Legge n. 147 d€l 27ll22o1l {LeCe€ di Stabihà ú.o 2014) ar' 1. dal comn! 639 3l
cama?05, ha islifuno. a padùe dal 1'Ccnnaio 20141'lmpora unica Conunale (ruC)ì

2)

la IUC si corpone di lre fanispecie imposnive:
Ìlvi! (inposta unica comùaìc)
Conponenle palimoniale, doiúa dal possessoÈ di i.mobili. esclùse le abnuiotri
principali (conpEse Al A8)l
TASI Gributo s€Rizi indivisibili)
CompÒnenlc sewizi, a cùico sia del possesore che dell\ilizzalore dèll ìnmobilc. Fer i
scfr izi indirisibili conrunaìi:
TARI (tnbltÒ seflizio inuli)
Componede seúizi dcsinaia a lúùìùe ì cosli dcl seryìzio dì Ìaccolta e snaltinenÌo
rifiuri, acdico dell uÌìlizalorè

CONSIDER{TO chel
- con deliberuione consilìde n. 12 del 23/05/2l0l,l è stato apProvalo il Resolmento

Corùnale per l appììcúione dell'Ìmposta UnicaConumle (lUC). che iia l .llro dhciplina
mche il nuovo tribùlo denorinab TARI (libuto Fwìzio ifiuti)l
il ùiburo TAR! è Glituito per ìd copenxra inleeale deCìi inleryenti Elalivi al senìzio di

eestione dei itìùti solidi urbani è assinilù1i, comprensivi di rùlti i cosli relativi ad
i$€rìnenli per opeÉ e relativi ammofimrenti, nonché tuni i costì d eseFìzio del scnizio
di sesdone dci rifiuri. incÌusì i cosli di snallimemo in dìscarica ed i costi per il seNiziÒ di
sluznenrÒ e lavageio stÉde pubblichc;

- j costi Elarili !1 seflizio di sesdone dei rifiùri Lùbanì ed asinìlali vengono indivìduali
facendo riferinenro aicrileri denniti dal D.P.R. n. 158/1999 e dennùi osnimo sùlla base
del PioÒ Finùziario degli inFrve.li che ne detenrina i cÒsii oFcrativi di gesdone (CG), i
costi comuni (cC) e i cofi d uso sapiÌÀìe{cK)l

- il piano fDuiario lppóvato con la presenF delìberazione si sìrutluú essèúialmcnte

a) proiìlì tccnico sestionali.he iUrNlrano il prcsetto dige$ìone del serizio;
b) plonli ecanomici-nnùidi che ìndilidùano e prcgrúnmo i flu$i di spesa con

- l dt. l, coma 654, de!ìa Legge n. l,1?/20l3 stlbiliscc l'obbliso di lssicurùe la copertura
inle$ale deì costi di iNesriùentó c dì esercizio 'isùlhie dal pimo iintuiúio. con
cosesuente inpossibilità per il CÒrùne di coprire una peiccntuale di coro con alùe

- ATTESOcheì'ar. Lcomra683,dellaLeggen. l,l?/20l3,stabiliscc:
- 'ó83 ll Cansìs|ìo cùnúhdle dcre aPptar1re ehùÒilmìneJ rtÒ.ta 

"othe 
sîaîati pel

l apptuú.iane del bil1ncio .lì !rcúian., le tatille della TARI tr canlòrùitò at Piaho
ÌndnziltriÒ lèl vtri.io ,li sestione lei tiJìrti ùba"i, rèdatÒ ddl so!Íeîto che srolse it
etrizìo stes:o ed dtPrarato.lal cansiÈliÒ cÒnùkale o dd ldta dùtorità conpeÈúe a
not ha dele legÈi r ìgekti in ùdterìa . Ònfsa l

DATO ATTO che:
a) il lrècreto del Minirero dell lnlcmo deL 19 dicenbre 2013 diferisce il temine pcr

l'apprcrùione dcl Bilmcio di Previsìo.e dell'ùno 201rl enro il 23 Fcbbraio 20141

b) il DecÈro del Ministcro dell'llleno dèl ìl febbÌaio 201,1difienscc ultcriomcnle il
teminè pcr I'apprcvaione del Bildcio di PÌevisìone deìl mo 2014 enro il 30 ApnÈ



c) ilDccrcrodelMinisreÌodclllnEmodelz9apiìe20l4disponeùnulÈnoredifenncnlo
del Èúìne pcÌ l apprclazione del Bilùcio di PEvisìone dell anno 2014 enlÌo il 3l
lùglio20l'li

d) il Decreto del Mitristú dell-rntemo, pùbblicato sulla CtzeÍa Uffciale r 169 del
23/0?/20lrl, rccante "ullerìorc diiferinento àl 30 SenenbÈ 201'l del lemide por la
deliberùionedelbilanciodiprevisìo.e2014 dcglienli locdlì ;

vrsTA la nora del l9/05/20i4, îrasnessa via er !1, con ìa qule la socielà
Teknosenice sl di Piosmco (To), aflìdllda del senizio di spadenl. e accolla
rifiulì, ha comùnicalo ì costi clasilicati nel prop o bilùcio c sostenúi p* il Coúùe di

PR.ESA VISTONE a îlle proposno dclìa prcpora di Piú.Iinuiùio predispoía dal
Sèrvizio Finùzjano - SeltoE Túbuti. nèì Lèsló alleealo "A allè present deliberuione che
co$ìtuìsce pane inregrete c sofmziale;

VALUTATI a$enonentc ì conleruti del Pilno FinMìdio e delh relatiu tlúionc

DATO ATTo .he con successivo Prowedìmcnlo si procederà all aFprovúionc del
sìsrèna raritraio per l apllicu ione della TARI, in base a qùanlo fabìlito dal Rèeolarenlo
Comun,lc panendo dallè risùlldc fìnanzia e di cùi al piano osseno del pEsente

CONSIDERATO. pertmto. al lúe did$icurde u senib dèlla la$a pari al lolale dei
costi deL seflizìo dì sestione dei ritùti, al neío del coslo per il seNìzìo dì gestione dei
nfiud delle ìrnuioni scolastiche di cui all an ll_bh del D L. 243/2007 di approvare Ie
lúìffc della lssa i. ogseno nella nìsuB risultante dall'allesalo prospeto (ALL Al. che
co stiruisc e pare ìn r€srúle e soslùziale de I pre seúÉ provled menÌo I
RICHIAMATA la nolà del Dipaninenlo delle limnzè del23/02/2014, Prct. 40311014.

úguardante là pioccdura di tEsnrissione telenatica, Dedimte insenfrcnlo ^el Partale del
îederalisno îiscale, delle delibcF di appro!úione delle aliquote, delle Larife e dei
regolmrenti. inmalcÌiadi ruC (inposla nnica comunale) di cùiall3n l, commi da 639 a 70'1e
731, della LegCe 27 dicenbE 2014, n 1,1?. che la ùasnissìone telenarica desli ani nedianle
insennenro desli ressi lel suddetto P.rrrlle coslifuisce a lufti glì eftètti adenpimenlo
dell'obbligo dinrrio dicuial.onbinalo dispostodell!n.52, conma2, del D.LCs. l5 dicenbre
1997,  n .443,  c  de l l ' a r .  13 ,  conn i  l l -bGe 15.de lD.L .6d icenbre201 l .n  201,  conver i tÒ
dllla Legse 22 dìcenbre 2011, n.214. e non deve. peranto- esere acconpagnata dalla
spedìzione dci docme ììn formalo cartaceo o mediante PEc:

VISTO f3n. ,12 del D.Lss. n. 26712000, che sancisce la competeEa del Consielio
Conunale alì appiovazione del pÈsenc anol

ACQUISITO suìla pÌoposa della presente dèlibèrdione il pdere làlorevolc di iceolarità
tccnica esprcso dal r.-sponsabile del scnizio conpeteDle cd il pdere faroEvole di reaohirà
conrabile estresso dal responsàbile del scrlizio finuiario, a noma dcll aft '19 del D.Lgs
2ó7D040,

VISTO il D.Le' l3 agosto 2000, n 26?:

vlsTo 10 sratuto dell EDG;
vlsTo il rcealmenro di conîlbilùàdell-Ene:

CON il sesùenG nsdlato di votazione lalesenenrc cspEso e con esilo regolmentc
.ccerab e proclamato dal lresìdentc:

PRESENlI:

AssE\I I (caRAB. fro crlsrPPE)

VOTÀNII:

6

3(r)Èr!r.,N'ÈarúANo coroN^L$r*rÈ-M^N,ocmaoRro)
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I (DE Mom caEra^-o M^NzÒ GRrcÒRro)

DELIBDRA

Di rendeE ìmediaîamente esesuibiìe la presenîe delibeúione ai senso del 4' coú6a dell art.
134 del D.LCs.267,'2000 T.U.E.L.

DELIBERA

dì aplrolare aì sensi dell'arr. 1, coma68l, dclla lesee r 14? del27/l2D0l3 (Lcsge di Siabiiita
mo 201,1), il Piúo Finúziario Éladvo dld gesione dèì senìzi dì raccolla, s!@erto deì

di dde alto che ai sensi dell'ad. 9 del D.P.R. ls8/1999 ìl presente proraedincnto vcrà invialo
all'Osseratorio neionale sui rifi uti:
di dispore la pubblìcuione della presente deliberúìone aLlúre6o la prÒcedur! dì ldmissione
telenarica, nedianre inserinento n€l lortale del Federllitùo Fscale, delle delibere dì
approvuionc dclle aliquote. delle rdifle e deì Fsolmetrtì, i! natena di IUC (inposta udca
conunale) dì cui all arr. l. conúì da 639 a 704 e 7ll. della l€e8e 2? dicenbrc 2014. n. 147. La
ù6missione Èlenalìca degli,nirediante ìnseriúeúo dcgli stesì nel suddeno Prlrale cosrituisce
arurì g[ efIeftì adempimenro deu'obblieo di inúodi cuial conbinaro dispasto dell d.52, conna
2, del D.lEs. l5 dicenbrc 1997. n. 443, e dell'ar. 13, cohni 13lis è 15. del D.L.6 dicenbÈ
2011, n. 201. convefito dalla Leg8e 22 dicenbF 2011, n. 214, e non deve. pel1eto. esserc
accomlagnat! dalla spedizione dei docme.rì in fomaro carracco o medianre PEc:



I IPRESIDENI
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RETER'IO DI PUBBLICAZIONE
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Messo Comunore
d-  e  î  r  o lor  e /o-  oe o/  on-  / . - .  p  oo icoo (01 o ' lo  eg"holo o l  r .

h@, ao loloql  Zor,"  ol  2 ' laq\ ?. t , .  o,  Aloo Ò,eio o oe
Comlne e vi rimorò offisso per 15 {quindici) giornl consecujivi ol sensi del'ort.
r  24.  I 'commo delD.Lgs.  iA.0A.2A0O, | .267.

Roccorozolo,r, loioqiZry4

ILSEGREI

ANESIATO DI PUBBLICAZIONE

lsolioscriiio SegfeiorÌo Comufo e
ATTE

AÌsensì de Dlss n'2ól de 18.08.2000. che

o che o presenle delÌberolone

sîA

lo presenle deliberozionè:

è divenulo esecuilvo

\É perché dichlorolo esegLib le  (À1 J1,  coÎ fo  I  D lg.

.'2ó7 /2AOO))

o decoBl l0 g iornidolo pubbicozione (Ad.134, commo 3,D 95 î"2ó7l2O0O):


