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(TARI) - ANNO 2015
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L'anno  duemilaquindici, il giorno  tre, del mese di giugno, alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei signori:

Di Gianvito Elena P Tiberii Marco P

COMUNE DI CORTINO
PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

MINOSSE GABRIELE

Marchetti Enzo A Di Stefano Salvatore A

P Di Pietro Valentina

P=Presenti n.    7 A=Assenti n.    3.

P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ZANIERI STEFANO.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Seduta in data 03-06-2015

Zoila Francesco



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del
D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi - TARES di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO che la normativa vigente prevede che le tariffe devono essere approvate dal Consiglio Comunale
in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura
totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e in  costi
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007), gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme
statale per la deliberazione del Bilancio di previsione e gli effetti sono prodotti dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento;

VISTI i decreti che hanno previsto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dal 31/05/2015 al 31.07.2015;

DATO ATTO:

che nell’anno 2014 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani è stato gestito dalla Comunità-
Montana della Laga zona M quale servizio gestito in forma associata per i Comuni di Campli,
Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria ;

che dal 2013 l’attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta-
direttamente dall’ente con personale comunale assegnato all’ufficio tributi;

VISTO il dettaglio dei costi sostenuti nell’anno 2014 per il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani trasmesso dall’ente gestore Comunità Montana della Laga Zona M;

VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto
ai sensi dell’articolo 8 del DPR 158/1999 predisposto dalla Comunità Montana della Laga – zona M con il
supporto del personale dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Cortino;

CONSIDERATO che detto piano finanziario tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune per le attività
svolte internamente all’Ente, con personale e mezzi propri;

CONSIDERATO che il piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i tutti i costi fissi e
variabili da recuperare attraverso la tariffa;
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DATO ATTO che l’approvazione del piano finanziario è propedeutico per l’approvazione del sistema
tariffario per l’applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del
presente provvedimento;

RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio
di      € 106.066,79 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per il 2015 secondo
il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999;

CONSIDERATO che il piano finanziario di cui sopra tiene conto dei costi relativi ai servizi appaltati a terzi
e di quelli gestiti in economia, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di € 106.066,79
suddiviso in costi fissi totali € 20.482,00 e in costi variabili totali € 85.584,79 come indicato nella seguente
tabella:

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             68.584,79
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             15.000,00
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €              2.000,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

€                  0,00

CC Costi comuniCARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             16.000,00

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              2.482,00

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.000,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00
Acc Accantonamento €                  0,00
R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %
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Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €             106.066,79

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             20.482,00

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              85.584,79

ATTESO che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2015 dovrà coprire i costi totali per assicurarne
l’integrale copertura;

VISTO l’art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali”;

CONSIDERATO che tale riparto è stato stabilito tenendo conto dei dati dei ruoli degli anni precedenti,
nonché della banca dati attuale, nella misura del:

95,98% per le utenze domestiche-
4,02% per le utenze non domestiche;-

PRESO ATTO, pertanto dell’articolazione tra utenze domestiche e non domestiche e della suddivisione
dei costi così come segue:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

    193.563,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

     10.000,00 Kg totali     203.563,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            101.802,90

% costi fissi
utenze

domestiche
95,98
%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
95,98%

€            19.658,62

% costi
variabili utenze
domestiche

95,98
%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x
95,98%

€            82.144,28

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€              4.263,89

% costi fissi
utenze non
domestiche

4,02%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x   4,02%

€               823,38

% costi
variabili utenze

non
domestiche

4,02%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x   4,02%

€             3.440,51

applicare Kb, Kc, Kd, individuandoli all’interno di un intervallo minimo e massimo per ogni categoria già
fissato dal DPR 158/1999 e che tale scelta si è orientata sui coefficienti minimi per tutte le categorie di
utenze non domestiche nonché per le utenze domestiche, al fine di non creare discriminazioni tra le
diverse categorie;

RITENUTO quindi, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di produttività fissati e
riepilogati nelle seguenti tabelle per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche:

Coefficienti di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento per
superficie (per
attribuzione parte

fissa)

Num uten

Esclusi immobili
accessori

KB appl
Coeff proporzionale
di produttività (per
attribuzione parte
variabile)

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE    55.047,50       0,75      710,00       0,80

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI     4.720,00       0,88       42,00       1,40

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI     1.634,00       1,00       12,00       1,80

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    1.185,00       1,08        9,00       2,20

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       797,00       1,11        4,00       2,90

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      210,00       1,10        1,00       3,40
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1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ZONA NON SERVITA

      126,00       0,52        1,00       0,56

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-ZONA NON SERVITA

      190,00       0,75        1,00       1,54

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

    2.727,00       0,75       21,00       0,72

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

    3.594,00       0,88       22,00       1,26

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

    2.053,00       1,00       13,00       1,62

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

    2.480,00       1,08       18,00       1,98

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

    1.103,00       1,11        6,00       2,61

Coefficienti di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff potenziale di
produzione

(per attribuzione parte
fissa)

KD appl
Coeff di produzione
kg/m anno

(per attribuzione
parte variabile)

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

      200,00      0,52       2,54

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE        28,00      1,55       8,91

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       424,00      1,05       7,89

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        25,00      1,52       8,98

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      380,00      0,95       5,91

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       520,00      5,54      48,74

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA        23,00      4,38      38,50

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

       45,00      2,80       5,00

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      3,02      18,80

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-COMPOS
TAGGIO DOMESTICO

      530,00      5,54      43,86

2  .17
BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

       56,00      4,38      34,65

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO

      441,00      3,02      16,92

VISTO inoltre l’articolo 31 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni da attivare;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013,
possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con
attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi
complessivi del servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
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disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997.

VISTE la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it  e la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in
data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione unanime

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;

DI APPROVARE il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI
per l’anno 2015, predisposto dalla Comunità Montana della Laga – Zona M con il supporto del personale
dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Cortino, dal quale risulta che il costo complessivo per la
gestione del servizio è pari a € 106.066,79;

DI DARE ATTO  che nel Bilancio di previsione 2015 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI
per l’integrale copertura del costo del servizio;

DI INDIVIDUARE i coefficienti di produzione minimi previsti dal DPR 158/1999 al fine della
determinazione delle tariffe;

DI DARE atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la ripartizione media
dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche;

DI APPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, le seguenti tariffe per l’applicazione della tassa TARI di cui all’art. 1, comma 641 e seguenti, della
Legge 147/2013:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per

superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   55.047,50       0,75      710,00       0,80       0,242331     82,092971

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

    4.720,00       0,88       42,00       1,40       0,284335    143,662700

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    1.634,00       1,00       12,00       1,80       0,323108    184,709186

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    1.185,00       1,08        9,00       2,20       0,348957    225,755672
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1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      797,00       1,11        4,00       2,90       0,358650    297,587023

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      210,00       1,10        1,00       3,40       0,355419    348,895130

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ZONA NON
SERVITA

      126,00       0,52        1,00       0,56       0,169631     57,465080

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-ZONA NON
SERVITA

      190,00       0,75        1,00       1,54       0,244269    158,028970

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-COMPOSTA
GGIO DOMESTICO

    2.727,00       0,75       21,00       0,72       0,242331     73,883674

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO DOMESTICO

    3.594,00       0,88       22,00       1,26       0,284335    129,296430

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO DOMESTICO

    2.053,00       1,00       13,00       1,62       0,323108    166,238268

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO DOMESTICO

    2.480,00       1,08       18,00       1,98       0,348957    203,180105

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO DOMESTICO

    1.103,00       1,11        6,00       2,61       0,358650    267,828320

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzion
e parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LU
OGHI DI CU

      200,00      0,52       2,54       0,049713      0,133053

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE        28,00      1,55       8,91       0,148185      0,466735
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       424,00      1,05       7,89       0,100383      0,413304
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        25,00      1,52       8,98       0,145317      0,470401

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      380,00      0,95       5,91       0,090823      0,309585

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       520,00      5,54      48,74       0,529643      2,553161
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA        23,00      4,38      38,50       0,418743      2,016756

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

       45,00      2,80       5,00       0,267689      0,261916

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      3,02      18,80       0,288722      0,984805

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-CO
MPOSTAGGIO DOMESTICO

      530,00      5,54      43,86       0,529643      2,297845

2  .17
BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

       56,00      4,38      34,65       0,418743      1,815080

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO

      441,00      3,02      16,92       0,288722      0,886325

DI DARE ATTO che il gettito complessivo del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi con l’applicazione
delle tariffe suindicate garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;

DI PRECISARE che qualora dovessero essere presentate denunce di iscrizione di utenze non
domestiche, appartenenti a categorie per le quali la tariffa non è stata determinata per assenza delle
stesse nell’anno 2015, il tributo sarà dovuto applicando la tariffa prevista nell’anno successivo, fermo
restando la data di decorrenza dichiarata in sede di denuncia;
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DI STABILIRE che la tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno senza alcuna maggiorazione;

DI dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

DI DARE ATTO che alle tariffe applicate dal Comune, ai sensi del comma 28 dell’art. 14 del D.L.
201/2011, verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Tale tributo provinciale, commisurato
alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo viene applicato nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia (attualmente pari al 5%) sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui
al comma 13 dell’art. 14 del D.L. 201/2011;

DI incaricare il Responsabile del Servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
F.to ZANIERI STEFANO F.to MINOSSE GABRIELE

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 27-05-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MINOSSE GABRIELE

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 27-05-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MINOSSE GABRIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 16-06-2015 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:
Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 16-06-2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to DI PIETRO DANTE

È copia conforme all’originale.

Cortino, li 16-06-15
IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________
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