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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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N.4
del 3010412016

Adunanza URGENTE, di PRIMA convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI I]RBANI ANNO 2016.-

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 18,30 nella Sala
delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Con l'assistenza e I'opera del Segretario Comunale Dr. GALLIZZI Dott. Antonio il quale
prolvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MARONE Mario - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
2 dell'ordine del giomo.

PRESENTE ASSENTE
1 MARONE Mario x SINDACO
2 DESTEFANIS Giada x Vice Sindaco
J CASETTA Gian Franco x
4 ABBATE Pier Carlo x
5 SAREDI Alfio X
6 MOLINO Jessica x
7 BERTOLA Roberto x
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 639 de1l'articolo 1 delia L. n. 147 del 27.12.2013 ha istituito a pxtire
da1 1" geruraio 2014 f imposta unica comunale (IUC). La IUC si compone delf imposta municipale

prop* 1fVfU1, di natura patrimoniale, dovr.rta dal possessore di immobili, escluse 1e abitazioni

principaì e di gna componènte riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
-GaSf), 

u carico sia dèl possessore che dell'utilizzatore delf immobile, e nella tassa sui rifiuti

ifanl, destinata a finanziarc i costi de1 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utiiizzatore;

ATTESO che il nuovo tributo:
. opera in sostituzione de1la Tares e assume natura tributaria, salva i'ipotesi in cui i comuni che

iarno realizzato sistemi puntuali di misurazione de1le quantità di rifruti conferiti al sen'izio

pubblico possono prevedeie l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 652

L. n.14712013);
o deve assicurare 1a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al sen'izio.

ricomprendendo anche i costi di cui all'at. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi

produttori comprovandone l'al.venuto trattamento in conformità alla normativa vigente:

. ia salva 1'applicazione de1 tributo provinciale per l'esercizio del1e funzioni di tutela, protezione e

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs' n' 50411992;

RILEVATO in particolare che 1a normativa sopra richiamata dispone che i provenli del tributo

debbano necessariamente assicurare l'integrale copertura del costo del servizio come risultante dal

piano finanziario;

VISTO il Piano Finanziario predisposto da1 Responsabile dei Servizio Finanziario che espone

analiticamente i costi relativi al servizio nelle componenti sopra specificate;

PRESO ATTO de1 parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Responsabile de1 Sen'izio.

ai sensi del1'art. 49,1" e2o comma de1 TLIEL;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti. esito

accertato e prociamato dal Sindaco;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per Ìe motivazioni esposte in premessa, il piano finanziario, come esposto nel

prospetto allegato à1 presente prorvedimento a formame parte integrante e sostanziale. per la

àeterminazione dei costo complessivo della TARI istituita a partire dal 1' gennaio 2016 da1

comma 639, afi. l,L. n. 147 de1 27.12.2013;

Stante l'urgenza, con separata e unanime votazione 1a presente deliberazione viene dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del TIIEL-'
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9} PIANO FINANZIARIO
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale
UIENZE DOMESIICHE 5.336,00 3.413,09 I 7 49.09
A-I'i \,' -A' PRODUTTIVE 464,00 6.741,97 7.208,9r
TOTATE COSTI 5.80C,00 10.158,00 1s.958,00

ETiTRATE UTENZE »OME§TiCHE Pa rte Fissa Parte Variabile Totale

7.494,20 597.10 2.091,30
_:a _:: : : _::: :a (l componenfl 2.643.80 7.909,25 4.553,0s
-::-:: :: -::: := (3 componenti 665,88 530,76 7.796,64
L::_:i ::-.:: - 14 componenti) 185,65 762,18 347,83
L:i-:: :: - a:- :a 5 componenti) 346,48 273,18 s60,26
Li:i_- ::-:.- :: 5 componenlie oltre) 0,00 0,00 0,00

5.336.01 1.413.tr/ 3 / l9,ud

ENTi.-: - : ATrlVlTA', PRODUTTiVE Pa rte Fissa Parte Variabile lotale
M-:i : : :_:.-: ::-o,e, associazion.,.ucE- : a_ :c 0,00 0,00 0,00
Car:aÉ= : .-: -::-' aarburanti 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
F.n-: - -- I -..r -- 0,00 0,00 0,00

755,73 2.548,03 2.703,76

522,79 555,01
0,00 0,00 0,00

Uffic: :a1_:: r:-: :-aiessionali 3,10 76,78 79,88
Bancia i: --_-: : :'aiito 0,00 0,00 0,00
Negc: i:: i ,:-È-:: a:izature, lìbreria, a:-:: :-: .:---:-:a 

e altri
beni: = : 0,00 0,00 0,00

Edica a -=-a:: =::a:aio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00
At. = :-a:-: :aa aateghe (falegna-a :.:_ :a .::a.a e ettricista,

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
,'_= _:-::-: ::- .joannonidìDroo-: :-: 0,00 0,00 0,00'= :.:i._. : r-ciLrzione beni 0,00 0,00 0.00

tirSic::n:,, :-=:::: a c!:erie 262.43 3.453.30 3.715,73
_qllJaffè, panr..e.ia 0,00 0,00 0,00
Supermercato, pa"e e pasta, macer.a+ !: - - + i: -ll. ;;
alimentari 0,00 0,00 0,00

Pluriliqenze alimentari e/o miste 10,50 744,02 154,52
lq4ofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0.00 0,00
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
lotale r.741.91 i .208,9A

TOTALE ENTRATE 5.799.,q9 10.i57.99 15.957,98

CC PERTU ftA C§ST§: 3&§,&*Yo



Approvato e sottoscritto:
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CERTIFICATO DI PL.tsBLICAZIONE

primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

Certifico che copia di questa deliberazione viene affissa all'albo pretnrig dell'
vi rimarrà pubblicata per quindici giomi consecutivi fino al { 1- O I

rnte ossi JZ Z Ztt{ 
". h7a.*'iiàt'u.t. tIZ,

/_* *
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CERTIFICATO DI ESECUTMITA

\,'/.,/nt
f\ certifico che quesra detiberazione è divenuta esecuriva 'tl 3;l / n (, / 1s- I fL -----7--v--rr- 'L t)

non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo il decimo giorno

dalla pubblicazione ai sensi àrt. 134 teflo comma del Decreto Legislativo 1 8 agosto 2000 , n. 267 .

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 quarto comma dei Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267 .
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