COPIA

Comune di Borgoratto Alessandrino
Provincia di Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 10/04/2014

DELIBERAZIONE N. 2

OGGETTO: Esame ed approvazione Piano Finanziario e Regolamento TARI 2014 – Affidamento Consorzio
di Bacino Alessandrino per la gestione della TARI 2014
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di APRILE alle ore 20,45 nella sala delle
adunanze del Comune, convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale, si è riunito con la presenza dei
signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 c. 4a del T.U.
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Armando PASSARO.
Il Sindaco Presidente Sig. Simone BIGOTTI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i Consiglieri convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della deliberazione hanno espresso favorevole:
−

il Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo (art.49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto
concerne la regolarità tecnica;

−

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale
modifica normativa della componente IMU ;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) ;
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) ;
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica
Comunale), approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 11 del 3.02.2014, in
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; regolamento all’interno del quale è stata determinata l’aliquota
TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014 nella misura dell’1 per mille;
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina
la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività
viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È
comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato città e
autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani,
sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da

parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da
parte degli enti impositori
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 02.04.2014 con la quale è stato approvato il regolamento
della IUC e sono state disposte le scadenze per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) nel mese di maggio, luglio
e settembre;
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del regolamento recante
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani
approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del
servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;
DATO ATTO CHE con propria Deliberazione posta in discussione in data odierna, il Comune di Borgoratto ha affidato
la gestione della TARI al Consorzio di Bacino Alessandrino dei rifiuti solidi urbani;
VISTO il Piano Finanziario Gestione Rifiuti predisposto, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs n.22/97 e successive
modifiche ed integrazioni nonché dell’art. 8 del D.P.R. n.158/99, dal Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta
ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e
trasmesso all’Ente dal suddetto Consorzio unitamente a nota avente ad oggetto “Piano Finanziario 2014”, Allegati A e
B;
DATO ATTO CHE il Comune di Borgoratto e il Consorzio di Bacino Alessandrino hanno adottato, per la definizione
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento, il
metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27.04.1999 n.158 e quindi utilizzando coefficienti presunti di produzione
contenuti nell’allegato al D.P.R. 158/99 stante l’impossibilità in sede di introduzione della tariffa di effettuare
misurazioni delle quantità individuali dei rifiuti effettivamente conferiti;
RITENUTO pertanto di approvare il piano Finanziario TARI anno 2014, predisposto ai sensi di quanto previsto
dall’art.49 del D.Lgs n.22/97 e dal D.P.R. 158/99 e riportato nell’All. B che è parte integrante e sostanziale al presente
atto;
ESAMINATO inoltre il consuntivo PF TARES 2013 come dettagliato nell’All. A dando atto che l’importo previsto a
consuntivo risulta pari a euro 97.535,00 ;
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le categorie
di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97 modificando le
percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di
gestione:
riparto dei costi al 25,43 % per la parte fissa della tariffa e 74,57 % della parte variabile;
attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 83 % del gettito ed alle utenze non domestiche la
rimanente quota del 17%;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”.
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 ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
VISTO L’art. 1 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2013, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 28
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
RITENUTO approvare pertanto
- il piano Finanziario TARI 2014/2015/2016 e il consuntivo della gestione dei rifiuti 2013 – allegato A);
- le tariffe per l’anno 2014 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto
conto di quanto sopra esplicitato;
VISTI:
•
la legge 147/2013;
•
l’art. 8 e l’art.2 del D.P.R. del 27.04.1999 n.158;
•
lo Statuto Comunale;

•

il TUEL;

Acquisito e riportato in calce il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL;
Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
Di approvare l’ipotesi di Piano Finanziario TARI anno 2014 , come allegato alla presente per farne parte
sostanziale ed integrante, ALLEGATO A), relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati
predisposto dal Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani nel quale
sono riportati i relativi costi, nonché le altre componenti economiche finanziarie previste dal D.P.R. n. 158/99;
Di dare atto che l’ipotesi di piano finanziario TARI 2014, approvato con la presente, comporta le seguenti partite a
bilancio:
- un importo a debito presunto pari a euro 620,00 a titolo di trasferimenti dal Comune al Consorzio
corrispondente al contributo di un euro per abitante per il funzionamento del Consorzio di Bacino;
- un importo a debito pari a euro 68.441,00_ a titolo di fondi da trasferire al Consorzio di Bacino Alessandrino
per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani per i costi di raccolta e trasporto;
- un importo a debito pari a euro 24.988,00_ a titolo di costi per lo smaltimento e riciclo a carico del Comune a
favore di Aral SpA;
Di approvare altresì il PF Consuntivo 2013 TARES allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante
All A);
Di approvare altresì le tariffe e i coefficienti come elaborati dal Consorzio di Bacino Alessandrino per l’anno 2014
e allegate alla presente per farne parte sostanziale e integrante , allegato B);
Di incaricare il Consorzio Alessandrino per i Rifiuti solidi Urbani della gestione della Tari per l’’anno 2014 con
invio ai cittadini dei relativi avvisi di pagamento per conto del comune;
Di fissare il pagamento in tre rate scadenti rispettivamente il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 novembre con rata
unica il 16/06/2014.
di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di Bacino Alessandrino per gli adempimenti di competenza.

Di identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig./ra Gian Franco CERMELLI /
geom. Giuliano BENNATI / Mariagrazia GIORCELLI.
IL SINDACO
(F.to Simone BIGOTTI)
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(F.to Filippo ODDONE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Armando PASSARO)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE/AMMINISTRATIVA. .Il sottoscritto Responsabile
del Servizio certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in OGGETTO ai sensi dell’art.49 c.1
del T.U. D.lgs. 267/2000.
Lì, 10/04/2014
Il Resp. del Serv. Ammv.vo
(F.to Mariagrazia GIORCELLI)

Il Resp. del Serv. Tecnico
(F.to Giuliano geom. BENNATI)

Il Resp del Serv. Finanziario
(F.to Gian Franco CERMELLI)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. Il sottoscritto Responsabile attesta la copertura
finanziaria della spesa in OGGETTO e la regolarità contabile ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. D.Lgs 267/2000.
Lì, ____________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69), ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari
(art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Lì, 15/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando PASSARO
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Lì, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando PASSARO
________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,

Il Segretario Comunale
________________________
Timbro

