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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

del 1711212016

Adunanza, di SECONDA convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani
e tariffe anno 2017 .-

L'anno DUEMILASEDICI addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00
nella Sala de1le adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vermero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Fra gli assenti è giustificato il Signor consigliere Casetta Gian Franco.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario Comunale : SASSO Dott. Maurizio il quale
prowede 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 tratlazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
I dell'ordine de1 giorno.

PRESENTE ASSENTE
1 MARONE Mario x SINDACO
2 DESTEFANIS Giada x Vice Sindaco
3 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 dell'articolo 1 de1la L. t 747 del27.12.2013 ha istituito a partire
dal 1o geru:raio 2014 f imposta unica comunale (IUC). La IUC si compone delf imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell "utilizzatore;

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

hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al sewizio
pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura conispettiva (comma 652
L. n. 14712013);

. deve assicurare la coperhra integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi a1 servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 de1 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prolvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'a\.venuto tattamento in conformita alla normativa vigente;

o fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente di cui a.1l'articolo 19 del D.Lgs. n. 50411992;

RILEVATO in particolare che la normativa sopra richiamata dispone che i proventi del tributo
debbano necessariamente assicurare f integrale copertura de1 costo de1 servizio come risultante da1

piano finanziario;

La tariffa è composta da una quota fissa iegata a1le componenti essenziali de1 costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e

da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fomito e a1l'entità degli
oneri di gestione, in modo che sia assicurata 1a coperh.ua integrale dei costi.
Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile
dell'abitazione, viene considerato anche ii numero dei componenti del nucleo familiare e "non
domestiche" con una differer:ziazione sulla base de1le stesse categorie precedentemente utilizzate
per 1a TIA e la TARES, carallerizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.
I1 comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare,
entro i1 termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ie tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge ii servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia

VISTO i1 Piano Finanziario predisposto dal Responsabile dei Servizio Finanziario che espone
analiticamente i costi relativi al servizio nelle componenti sopra specificate;

Dato atto che contestualmente all'approvazione de1 Piano Finanziario è necessario procedere anche
all'approvazione de1le tariffe della tassa fnalizzate alla coperhrra dei costi del servizio come
desumibili dal piano finanziario:

Visto i1 D.P.R. 27 apile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per 1a elaborazione de1 metodo
normalizzato per definire 1a tariffa del servizio di gestione de1 ciclo dei rifiuti urbani";



VISTA la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare.i
commi_dal 639 a|705 nella quale è stata istituita I'imposta comunale unica (IUC) . ,"il,u*bito di
questa la componente tributaria costituita dalla tassa dei rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997:

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina delf imposta unica comunale (IUC) approvato
dal consiglio comunale in data 06.09.2014 no 10 e in particolare il capitolo riguardante la TARI;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49,
1o e 2o comma del TUEL;

Con voti unanimi espressi in forma palese p er alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, esito
accertato e proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il piano finanziario e le tariffe per
l'applicazione della TARI dal 1o gennaio 2017, come esposto nei prospetti allegati al presente
prowedimento a formame parte integrante e sostanziale;

Stante l'urgenza, con separata e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del TUEL..



Letto, approvato e sottoscdtto

PUBBLICAZIONE

In data odiema, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale
per 15 giomi consecutivi (aft. 124, comma 1, del D.Lgs. n.26712000)
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Il Segretario,{omunale
Dott. Maurilo SASSO
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ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 26712000);

{ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 dei D.Lgs. n.
26712000;
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Il SegretariqComunale
Dott. Maurfulo SASSO
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Il Segretario Cgqnunale
rlDott. Ma*iriol/AsSo
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Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Data ..................

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio SASSO


