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N.5
del 3010412016

.A.dunanza URGENTE, di PRIM,A, convocazione - seduta pubblica

TO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016.-

L'auro DUEMILASEDICI addì TRENTA de1 mese di APRILE alle ore 18,30 nella Sala
delle adunanze consiliari. Previa I'osservanza delie formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appeilo risultano:

Con l'assistenza e l'opera del Segretario Comunale Dr. GALLIZZI Dott. Antonio il quale
prowede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intewenuti, il sig. MARONE Mario - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta 1a seduta per la fiattazione dell'oggetto sopra indicato, posto a1 n.
3 de1l'ordine de1 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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Premesso che:

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è srara is:::--- . -:::nosta Unica
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal x,:.e-.s- :i immobili e

collegato alla loro natura e valore, I'altro collegato all'erogazione . uùu =--,-,= di servizi
comunali. La IUC si compone delf imposta municipale propria (IMU). di "":-:: :.lmmoniale.
doluta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si ;:::c.--" nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore ;e-t ::::,ryrobile, e

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e sma,irnento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Contestualmente, i1 comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 1,+ del Decreto
Legge del 6 dicembre 2011,n.201 che aveva istiruito la TARE,S nel 20i3.
La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668.
nonché nei commi da 681 a 691.
Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede
approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziarìo

che spetta al Consiglio Comunale
de1 servizio di gestione dei rifiuti

urbani, redatto dal soggeuo che svolge il sen'izio siesso ed approvato dal Consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma del1e leggi vigenti in mareria.
La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dor-uta da chiunque possieda o detenga locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre riiiuti urbam. Le tariffe sono commisurate
ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione ributana e il comune nella
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determi:iati con l'apposito regolamento
comunale di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile I 999. n. I58.
Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare 1a copem:ia iniegrale dei ct-rsri di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i cosu dj cui all ar:colo 15
de1 decreto legislativo 13 gerinaio 2003, n. 36. ad esclusione dei costi relaiir i ar ri-ì:d speciaii aÌ cui
smaltimento prolrredono a proprie spese i relativi produttori compror andone i an eluio ira:ralnenro
in conformità alla normativa vigente.
La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune. aÌ par,ieiie a.i-re componenti
tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi inroita-.;. nei proprio bilancio,
fermo restando la sua destinazione a copertua dei costi derir anti dall'espleumento dÈl sen izio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate su1la base di quamo sancito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 apite 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in
questo caso il Regolamento per 1a disciplina dell'Imposta unica comu:ra1e (IL C) nel capitolo riferito
3fla.gssa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalita che erano pr.r:irt" in precàdenza per 1a
Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES.
La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali de1 costo de1 sewizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e
ou 

Tu,.qrrotl variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiri. al sen'izio fornito e all'entità degli
oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.
Le tariffe si dividono in "domestiche" p"i 1e quali, accanto alla superficie imponibile
de1l'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nuclèo familiare e "non
domestiche" con una differenziazione sulla base del1e stesse categorie precedentemente utilizzate
per la TiA e la TARES. caruttei'zzate, come detto, da una componente fisìa e da una variabile.

11 :"T3" 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare,
enho i1 termine fissato da norme statali per 1'approvazione del bilancio dilrevisione. le tariffe dellaTARI in conformità al piano finanziario dei ìervizio di gestione dei rifiuti urbani. redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità
competenle a norma delle leggi vigenti in materia
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IL CONSIGLIO COMTiNALE

Dato atto che contestualmente all'approvazione dèl Piano Finanziario è necessario procedere ancheall'approvazione delie tariffe del1à tassa ftnalizzate alla copertura dei costi dei servizio comedesumibili dal piano finanziario;

Atteso che con proprio precedente prolvedimento n" 4 der_30.04.2016 è stato approvato pianofinanziario per la determinazione dei costo per ra gestione del cicro dei.iiirtr p", il'uirro zoto;

Visto i] D'P'R' 27 apile 1999, n 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodonormalizzato per definire 1a tariffa der servizio di gestione del cicro aài ,in"ti *uu"i;:--'

vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l,anno 2014) e in parricorare icommi dal 639 ar 705 nella quale è. stata istituita l,imposta comìnale unica (u6) 
" 

r"iyu.uito orquesta la componente tributaria costituita dalla ta*u-.ri iiutl (TARI);

Visto I'art 52 del Decreto Legislativo 44611997:

visto il Regolamento comunale^per.r? di:Tpr--" del|imposta unica comunale (IUC) approvato dalconsiglio comunale in data 06.09.2014 n"10ì in particolare il capitolo agr*à*ì" rà'riiil'''" ""'

PRESO ATTO del parere favorevole :rfl-.j!o dar segretario comunare, Responsabiie del servizio,ai sensi dell'art. 49, lo e 2o comma del iUEL;

Con voi unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA
1' DI APPROVARE, per re motivazioni. esposte in premessa, i prospetti che si allegano per radeterminazione_delle tariffe per l'applicazio"à a"Iu iiì p"r it coÀune ai aricol-ò, ih" t ou*oapplicazione dal lo gennaio 2016;

2' DI.RE- NDERE, con separata ed unanìme votazione, i1 presente prolvedimento immediatamenteeseguibile, ai sensi dell'art. 154 u.c. del Decreto Leg.vo n'2671,00L s.mi.;
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Approvato e sottoscdtto:
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CERTIF'ICATO DI PIJBBLICAZIONE

primo comma, de1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

Certifico che copia di questa deliberazione viene aflissa all'albo prelorip
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutiyi f:rrio al {-7 -

dell'Ente o

./.,;,É ot \/.su' .,,. §r](t §.:; bo é;1> A
'r1É'i .r- o

' L;ij 6'

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT
//

fiC"mn"o.t'equestadetiberazioneèdivenuraesecuriva 
tt 7O, 

t 
/, -1 ?d 6

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

dalla pubblicazione ai sensi art. 134 terzo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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


