
Comune di Apiro
                               Provincia di Macerata

        COPIA DI DELIBERAZIONE
            DEL

          CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  49 DEL  11-10-14

--------------------------------------------------- -------------------

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PI ANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del me se di ottobre,
alle ore 11:00, nella sala delle adunanze si é riun ito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e t ermini di legge,
sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=================================================== ===================

SCUPPA UBALDO P IEGIANI ALESSANDRO P
LUCHETTI RICCARDO P SPARAPANI NADIA P
PIERSANTI PACIFICO P BEVILACQUA ALBERTO A
BIAGINI CESARE P NOVELLI SETTIMIO P
BONCI CADIO P PIERSIGILLI GIOVANNI P
VESCOVI ROSSANO P

=================================================== ===================

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   1 ] Presenti n.[  10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. BOLLI STEFANIA
Assume la presidenza il Sig. PIERSANTI PACIFICO
PRESIDENTE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei
signori :

BIAGINI CESARE
IEGIANI ALESSANDRO
NOVELLI SETTIMIO
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Lascia la parola alla Rag. Maria Pia Santoni, Responsabile dell'Ufficio Finanziario, che
illustra la proposta in oggetto, dando contezza delle modalità con le quali sono state
determinate le differenti aliquote TARI, all'esito di una serie di simulazioni effettuate
sulla base del Piano Finanziario predisposto dal COSMARI e con la precisa volontà,
espressa dall'Amministrazione, di non determinare un aumento della tassazione.

Terminata l'illustrazione della proposta e la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che istituisce l’Imposta Unica
Comunale, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI;

VISTO il Decreto Legge  6 marzo 2014, n. 16;

VISTO  che con delibera consiliare adottata in data odierna, è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al Dpr. n. 158/99;

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani;

VISTO lo Schema di Piano finanziario redatto il quale tiene conto sia dei costi per la
parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio
svolto dal gestore;

CONSIDERATO,  altresì, che il piano finanziario è stato redatto sulla base dei criteri
stabiliti dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO:
- che il tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, deve coprire
integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere
analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (allegato A), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di
investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel
territorio comunale.

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di
gestione del servizio pari a  €. 328.923,83   compresa IVA  che il Comune dovrà coprire
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integralmente con la tariffa, calcolata per il 2014, secondo il metodo indicato dal Dpr. n.
158/99;

RILEVATO :

- che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.147/13  i comuni
applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso
pubblico;

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato
prorogato con decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 al  30 settembre
2014;

-è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. B), determinate
sulla base del Piano Finanziario , finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei
costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma
654, della Legge n. 147/13;

VISTI i favorevoli pareri resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal
responsabile del settore proponente e dal ragioniere comunale, in ordine alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con il
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

       Con la seguente votazione  resa in forma palese:

Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri astenuti n.  2 (Piersigilli Giovanni, Novelli
Settimio), Consiglieri votanti n. 8 ,  Voti favorevoli n.8;

DELIBERA

 Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano1)
finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, dal quale
risulta un costo di €. 328.923,83 compresa IVA, che viene allegato al presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

 Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI anno 2014,  come risultanti da2)
prospetto allegato (ALLEGATO B);

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente3)
risorsa a titolo di Tari per l’integrale copertura del costo del servizio;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal4)
1° gennaio 2014, data di istituzione del TARI - Tassa sui rifiuti;

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti- Tari, al5)
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro 30 giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Di dichiarare, con separata palese votazione, appositamente resa, il presente atto6)
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^ comma, del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con voti  favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Novelli
Settimio, Piersigilli Giovanni) su n. 10 consiglieri presenti, di cui n. 8 votanti.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO
F.to PIERSANTI PACIFICO                F.to BOLLI S TEFANIA

___________________________________________________ ___________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.659/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione v iene  pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire
dal 17-10-14.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 17-10-14                               F.to BOL LI STEFANIA

___________________________________________________ ___________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale per uso amministrat ivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 17-10-14                                    BOL LI STEFANIA

___________________________________________________ ___________________

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] per  decorrenza  del  termine  di  cui all' art . 134, comma 3, del
D.L.vo  18-08-2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        F.to BOL LI STEFANIA
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