
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

BOSIO GIOVANNI A CAGLIONI GIAN CARLO A

A

L'anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 11:00, nella sala delle
adunanza consiliari, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati
convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

DELGROSSI GIOVANNI
BENEDETTO

P POMA SIMONE A

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

FUSAR POLI
PIERAGOSTINO

P CAGLIONI LUIGI A

P CALATRONI ATTILIO

ROSSI SILVIO P

P

Partecipa il Segretario Comunale SAGONA LUCA il quale provvede alla redazione del
verbale.

Accertata la validità dell’adunanza l’Arch. ASSANDRI ALDO in qualità di
SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

P BERTOLOTTI VALENTINA

DELIBERAZIONE N.19           del 30-04-2016

Cod. Ente: 10742

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria di: Prima convocazione in seduta Pubblica

COPIA

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario inerente servizio gestione rifiuti per
l'anno 2016 - Approvazione tariffe del tributo TARI per il 2016
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19                                                                                   del 30-04-2016

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario inerente servizio gestione rifiuti per
l'anno 2016 - Approvazione tariffe del tributo TARI per il 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza
dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce
la TARES applicata nel 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

VISTO il Regolamento IUC che comprende anche la disciplina del tributo servizio
rifiuti TARI approvato con atto n.  24 del  23.07.2014;

VISTO l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative
tariffe per l'anno 2016;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio
economico - finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta, ai sensi dell'art. 49 , del D.L.gs. n. 267/2000;
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Con voti favorevoli n. sei, astenuti nessuno, contrari nessuno,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le
relative tariffe per l'anno 2016;

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal
1° gennaio 2016;

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti
TARI al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L.
201/2011;

5. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare
all'art. 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione del presente atto sul
sito internet nella sezione "Amministrazione trasparenza, sottoscrizioni provvedimenti,
organi indirizzo politico";

Con successiva e separata votazione: favorevoli n. sei, contrari nessuno, astenuti
nessuno, il Consiglio Comunale

DICHIARA

 Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio esprime ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica - contabile.

Il Segretario Comunale
F.to Sagona Dr. Luca
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Letto, confermato e sottoscritto.

             IL SINDACO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Arch. Aldo Assandri                                           F.to Sagona Dr. Luca

----------------------------------                                   ----------------------------------

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune il 06.05.2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                       F.to Sagona Dr. Luca
                                                                                   ______________________
______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:
 ( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.
267/2000 in data  30.04.2016.

 (  ) è divenuta esecutiva il ____________________,decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Lì  30.04.2016

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                 F.to Sagona Dr. Luca
                                                                           _________________________

______________________________________________________________________

 - Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

 Lì 06.05.2016

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                F.to Sagona Dr. Luca
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