
Comune di Cingoli
Balcone delle Marche

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.87 del Reg. Data 22-12-14

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  TARIFFARIO  TARI  PER  L'ANNO

2015

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

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventidue del mese di dicembre
alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune di Cingoli.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================

SALTAMARTINI FILIPPO P FILONZI STEFANO A

GIGLI PAMELA P VIGNATI MONALDO P

IPPOLITI LUIGI P BORTOLOTTI RICCARDO P

COPPARI MARTINA P GIORGI GIORGIO A

GIANNOBI GILBERTO P CIGNALI LORENZO A

VITTORI MICHELE P SCHIAVONI ELENA A

NARDI CRISTIANA P LIPPI LEONARDO P

GIOVAGNETTI LUCA P TITTARELLI ANNA MARIA P

VITALI ARMANDO P

======================================================================
Assegnati n. 17                                     Presenti n.   13
In carica n. 17                                     Assenti  n.    4

Assume la presidenza il sig. SALTAMARTINI FILIPPO nella sua qualità
di SINDACO.

  Assiste il Segretario Generale, Dr. SABBATINI STELLA.

  Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.

  Il Presidente nomina scrutatori i signori:

VITTORI MICHELE
GIOVAGNETTI LUCA
LIPPI LEONARDO

  La seduta é Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con

decorrenza dal 1° gennaio 2014, che tra le sue componenti contiene la “TARI”, tributo

sui servizi destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-che secondo quanto previsto dal comma 683 dell’articolo 1 della Legge di stabilità

n.147 del 27/12/2014, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, entro il termine fissato da

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

-che il piano finanziario deve assicurare, ai sensi del comma 654 della norma sopra

richiamata, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio;

-che i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati

annualmente dal predetto piano finanziario;

-che l’eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo

è riportata nel piano finanziario dell’anno successivo, mentre l’eventuale differenza

negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento

del piano finanziario dell’anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle

superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati a

recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da

negligente gestione del servizio;

-che il piano finanziario è stato determinato secondo i criteri di cui al DPR n.158 del 27

aprile 1999;

-che con atto di Consiglio Comunale in data  odierna è stato approvato il piano

finanziario di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015;

-che il comma 651 dell’art. 1 Legge n.147/2013, indica  “ il Comune nella

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui

al DPR del 27 aprile 1999 n.158”;

VISTO l’allegato piano delle tariffe TARI anno 2015, per la determinazione del quale si

sono adottati  coefficienti minimi di cui allegato 1 del DPR 157/1999, sia per la

determinazione della tariffa fissa che quella variabile, per le utenze domestiche che per

quelle non domestiche, tenendo conto di un equilibrio della percentuale di aumento fra

le categorie domestiche e quelle non domestiche;

VISTI:

la Legge n. 147 del 27/12/2013 me sue successive m. ed in.;�

il D.L 16/2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n.68;�

la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale in data odierna è stato�

approvata la modifica la regolamento comunale per la gestione della IUC,

contenente, al titolo III la disciplina della TARI;

la deliberazione di Consiglio Comunale con cui in data odierna è stato approvato�

il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

l’articolo 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine�

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata
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da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi, se

approvati entro tale termine, hanno efficacia del 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

l’articolo 42 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. in ordine�

alla competenza del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che 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;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore  in ordine alla regolarità

tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m .i., come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile

del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del suddetto decreto e s.m.i.,

in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce

all’atto;

UDITA la relazione introduttiva dell'Assessore Giannobi Gilberto, così come si riporta

in allegato (All.“B");

 Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

    Con voti favorevoli 11 e contrari 2 (Tittarelli Anna Maria e Lippi Leonardo), resi nei

modi di legge, dai 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, le tariffe per

l’applicazione della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 ripartendo i

costi fissi e variabili, secondo il prospetto allegato alla presente delibera di cui fa parte

integrante (All. "A");

2) di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2015;

3) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.lgs. 504 del 30 dicembre

1992;

4)  di stabilire che il pagamento dovuto ai fini TARI per l’anno 2015, deve

essere effettuato in tre rate con scadenza 30 giugno, 30 settembre ed ultima rata 30

novembre 2015;

5) di demandare al Responsabile settore tributi, l’invio della  presente

deliberazione nonché il piano finanziario e la determinazione delle tariffe, allegate al
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presente atto, 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/’97, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l’approvazione del bilancio di previsione.

    Indi, stante l’urgenza, per distinta votazione, con voti favorevoli 11 e contrari 2

(Tittarelli Anna Maria e Lippi Leonardo), resi nei modi di legge dai 13 Consiglieri

presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALTAMARTINI FILIPPO        F.to SABBATINI STELLA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e
dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche
ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 14-01-15.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 14-01-15                           F.to SABBATINI STELLA

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

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni
dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,14-01-2015                                   F.to SABBATINI STELLA

======================================================================
ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua
adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,14-01-2015                                   F.to SABBATINI STELLA

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

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        SABBATINI STELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 87 del 22-12-2014 -pag. 5- COMUNE DI CINGOLI


