ORIGINALE

COMUNE DI FAVRIA
Città Metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione del

Consiglio Comunale

N.

30

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA
T.A.R.I. ANNO 2015
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di luglio alle ore 18 e minuti 15 nella sala delle adunanze
consigliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, siè riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio
Comunale
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor MAGGIO DOTT. ALDO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
E’ presente l’Assessore esterno Signor COLACICCO GRAZIANO senza diritto di voto.
Assume la presidenza il Vice Presidente Signor BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO V. a seguito di specifica
elezione, ai sensi dell’art. 9 bis delloStatuto Comunale, il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 31.07.2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA
T.A.R.I. ANNO 2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
A relazione del Sindaco FERRINO Serafino:

-

-

-

-

-

-

Vista la Legge 27/12/2013 n.147 ed in particolare i seguenti commi dell’articolo unico:
comma 639 con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una componente
immobiliare (IMU) e una componente relativa ai servizi (TASI e TARI);
comma 641, 642, 643 E 644 con i quali è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo sui
rifiuti (TARI);
comma 650 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa;
commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe tengono conto dei criteri
disciplinati dal DPR n.158/1999 e possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo specifici per
determinare tipologie di locali;
comma 654 con il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio di igiene urbana;
comma 683 il quale attribuisce al Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, la competenza a determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti
(TARI) in conformità al piano economico-finanziario del servizio integrato di igiene urbana presentato
dal gestore secondo la vigente normativa di settore;
Considerato che:
l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999, n.158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
Dato atto che:
con Deliberazione della C.C. n.4 del 24/04/2015, sono state individuate, per l’anno 2015, le seguenti rate
e scadenze della TARI:
1°rata con scadenza il 31/05/2015
2°rata con scadenza il 31/07/2015
3°rata con scadenza il 30/11/2015
in particolare, con la succitata Deliberazione, è stato stabilito che con le prime due rate verrà incassato il
tributo per il 70% dell’ annualità con le tariffe TARI già applicate nell’anno 2014, mentre, nell’ultima
rata sarà effettuato il conguaglio sulla base delle tariffe che saranno definite per la TARI unitamente al
piano finanziario 2015 ed entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
per quel che concerne le modalità di pagamento è stato prescelto il modello di pagamento unificato di cui
all’art.17 del D.Lgs. 9/07/1997, n.241 (F24);
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/08/2014, è stato approvato il Regolamento che
istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 di questa stessa seduta, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2015;
è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario come sopra
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi
del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 654, della Legge
27/12/2013 n.147;
si è ritenuto di mantenere i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158, nella stessa
misura del 2014 come da tabella allegata;

-

Visti:
il D.P.R. 27/04/1999, n.158 ed in particolare i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile
della tariffa, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
il Regolamento I.U.C. che istituisce e disciplina il Tributo sui rifiuti T.A.R.I.;

Visto Il Decreto del MINISTERO DELL’ INTERNO del 13/05/2015 che ha prorogato al 30/07/2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile
e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell’art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’8/02/2013, allegato all’atto originale;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano, non computando nel conteggio l’Assessore esterno Sig.
Colacicco Graziano:
Presenti n. 7
Astenuti n. 2 (Valente Lucia Maria Concetta e Bellone Cappuccio Settimio Vittorio)
Votanti: n. 7
Voti favorevoli: n. 5
Voti contrari: n. 0
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di determinare per l’anno 2015 le tariffe del Tributo sui rifiuti T.A.R.I. e i coefficienti indicate nelle
allegate tabelle formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che sull’importo del Tributo sui rifiuti T.A.R.I., si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504, all’aliquota deliberata
dalla Provincia (5%);
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
5. Di dare atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità
contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti,, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1 ed
all’art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell’art. 4 del Regolamento Comunale sui
controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’8/02/2013, allegato
all’atto originale;
Successivamente,
Con la seguente votazione resa per alzata di mano, non computando nel conteggio l’Assessore
esterno Sig. Colacicco Graziano:
Presenti n. 7
Astenuti n. 2 (Valente Lucia Maria Concetta e Bellone Cappuccio Settimio Vittorio)
Votanti: n. 7
Voti favorevoli: n. 5
Voti contrari: n. 0

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.n. 267/2000.

IL VICE PRESIDENTE
BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO V.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DOTT. ALDO

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione :
viene affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

5/08/2015

(art. 124 del D.lgs 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Favria, li

5/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DOTT. ALDO

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data ____________________ in quanto:
Dichiarata immediatamente eseguibile
Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ____________________ (art. 134, comma 3 - del
D.lgs 267/2000)

Favria, li _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

