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ORIGTÈIALE DELIBTRA DI GI{INTA MTIIìIICIPAIJ

Oggetto: Approvazione del piano finanziario per la determinazionc dci mcti dd srizh d
gestione dei rifiuti ubani e p€r la deternrinpione detla tsift TARI aurl 20t5.

L'anno Duerrilaquindici il giorno Tjr-c dd rcc di ;'ìg1'c dle qc lf,rg

e segu€nti, nella sala delle adunanze del Comr-rne suddcto, a seguitodi rqplrewh$n

la Giunta Municipale si e rir-nrita nelle seguenti p'ersone

Prcm Are

i. Dr. Vincenzn Biagio LIOI,ItrTTO CIVA Sindam - Ècsidm P

/ Dr. Gaetano CONTI I\IBALI MShdru p

-)
J Dott.GiuseppeMUSARRAFRAI{NA}IDO Ass€ssffic t
A Dott. Giuseppe PRUTII CIAREIJ,O Asscssorc F

5 Rae. Valeria IMBROGIO PONARO Ass€ssfrc t

presiede il S:-acaec tcl---.Vi:ce;z; llag:: ;CitgEC f ii

Partecipa il Segretario Dott.ssa Rachde CARISTO

I1 Presidente, riconosciuto legale il numero degli interveuutl dichirs ffir b Jù d itfr i

presenti a deliberare sull'agomento in oggeno spaificarc-
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PR.OPOSTA DI DELIBER{ZIO\E DELL{ G.-\I. 5- I I + DEL I-ì-[JO. -U I J

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del serrizio di
gestione dei rifiuti urbani e per la deterrninazione della tariffa TARI anno 2015.

Premesso che I'art. 1, comma639, della legge l? dicembre 2013, n 147" ba i$imib,!dmcrt
dall'anno d'imposta2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) modificaa mn D-L l6m0lcl
convertito in Legge n.6812014, Laquale si compone:
1. MU (Imposta rVlunicipale Propria), donta dal possessore di immobill esctusc lc abiueiui
principale;
2. TASI (Tributo per i Senrizi Indivisibilf componente riferie ai senrizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del sernizjo di raccolu c mltim &i
rifiuti;
\rj^r^ j- -^:j^llare il comma 688, il quale prevede che il versatffinto ddla TARI dwrùGnsrtvlsto in partlc(
effethrato in almeno due rate a scadenza sernestrale e in rmdo ancb€ diffirwim m ri*rim
alia TASI;
Considerato che:
a- e opporfuno che la determinazione delle terifre TARI non v€nga eftmnra disgiw dt
quella relativa alle aliquote relative al Tribuio comunale zui scnizj isiinisitili (TASil)- dtr
aliquote dell'Imposta Municipale Propria (nfLl. sumt€ l'otùligo di rirycnre i vimli pffii d-
commi 640 e 677 dellaL.L47i20l4;
b- la determinazione delle tariffe è srenam€nte legan alia prerisec groÉrì&le ddtc ffi 1nr
I'anno corrente fi.nali--ata al costante rispenc degli equilibri di biiecle' di cul dl.tî- l9S, dd
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. )67, per crri la reladra dd,ibenzionc è oppofim ctc rùrMs
ali'approvazjone del Bilancio di previsioc per il 2015:
c- con decreto del Ministro dell'lntsno del 16 Mrm 2015. il tcmioc pr le ddibwitre d
Bilancio di Previsione per I'anno 2015 è stato differiro al 3l Maggb 20t5 c m dEil ffi 13
Maggio 2015 il terrrine è stato differito d 3 I Lugùio 201 5;
Visto il Decreto kgislativo 15 dicmbre 199î. n. 4tó:
Vista 1a L.R. 48/91e successive modificazioni ed inteerauiom:

PROPO}f

1- Di dare atto che le premesse sono pane integrare € scurlzi,Ci dd diryorltiw e p:rru
prowedimento;
2- Di approvare-l'allegato piano finanzjario del senizio Ci grsrior dÈi riftfri uhú & ml5'.
redatLo dall'Ufficio Tributi sulta base dei cosd rdadri allc ftmne cesg ddlcdilrc imùsrm
Ordinanza Sindacale n' 07 del 23-01-2015.
3- Di approvare le tariffe TARI p€r I' anno 2015- ccme 6t"1tanri dal posptno l0cfs,
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