COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 47

OGGETTO :
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 E SCADENZA RATE
L’anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per
DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

GREPPI FABRIZIO - Sindaco
SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco
NESCI VANESSA - Consigliere
ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere
BORGONDO ENRICO - Presidente
PIOLATTO RICCARDO - Consigliere
ROSMO CHIARA - Consigliere
LIFREDI LUCA - Consigliere
ALBARELLO MONICA - Consigliere
MOSCA GIAN MARIA - Consigliere
GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere
ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere
MASSA GABRIELE - Consigliere

Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta per deliberare l’argomento sopra indicato.

Comune di Crescentino

PROVINCIA DI VC
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.45 DEL 19/12/2016
OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 E SCADENZA RATE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio
PREMESSO : che il comma 1 dell’articolo 151 del TUEL D.lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti
locali del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito dal Ministro dell’Interno , d’intesa con il Ministro
dell’Economia delle Finanze, sentita la Conferenza Stato –Città ed autonomie locali , in presenza di motivate esigenze.
La Legge di bilancio 2017 approvata definitivamente il 7 dicembre 2016, al comma 454 fissa per l’anno 2017, il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017. Il comma 455 differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione
della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per gli enti locali (DUP) per l’esercizio finanziario 2017.
Pertanto il differimento per Deliberazione del Bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze, di conseguenza sono prorogati alla stessa
data 28 febbraio 2017 i termini per l’approvazione delle tariffe dei tributi locali.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), art.1, comma 639 che istituisce dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica
comunale (IUC) composta dalla imposta municipale (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 rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
VISTE le comunicazioni del CO.VE.VA.R prot. n. 3533 del 25/03/2016 e prot. n. 3639 del 30/03/2016 relative alla comunicazione della
previsione dei costi per l’anno 2016 e considerato di tenerne conto anche per l’anno 2017 per lo svolgimento del servizio raccolta e smaltimento
rifiuti;
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario , il cui ammontare complessivo è pari a Euro 1.046.924,77 di cui all’allegato A ;

DATO ATTO: che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche sono state definite assicurando la
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017 , in conformità di quanto previsto dall’art. 654 della Legge 147/2013 e s.m.i, tenendo
conto:
-del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
-del coefficiente KA nella misura prevista dal DPR 158/1999 sulle base delle dimensioni demografiche del Comune (superiore a 5.000 abitanti)
della sua collocazione (Nord);
dei coefficienti KB, KC, e KD determinati dei limiti fissati dal DPR 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti , delle diverse tipologie di
utenze e l’attribuzione del 62,69% degli stessi alle utenze domestiche e del 37,31 % alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 688 della Legge di Stabilità per l’anno 2014, nel disciplinare la riscossione della IUC, demanda ai
comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RITENUTO allo scopo, di procedere all’ introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e di dover stabilire per il 2017, che vengano versate TRE RATE TARI con scadenze 31 MAGGIO ( pari al 35%) – 30
SETTEMBRE (pari al 35%) –30 NOVEMBRE (pari al 30%) applicando le tariffe deliberate per anno 2017 ed una UNICA SOLUZIONE al
30 SETTEMBRE 2017
CONSIDERATO che l’art.1,comma 688, della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal D.L. n.16 del 6/03/2014, stabilisce che la
riscossione della TARI avvenga tramite modello F24 già predisposto e compilato da parte del Comune ed inviato al domicilio dei contribuenti.
VISTO l’art. 38 c.5 del D.L. 267/2000;
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 267/2000;
PROPONE

Di approvare il Piano Finanziario per la Tassa Rifiuti (TARI) di cui all’allegato A , facente parte sostanziale dell’atto;
Di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017 , di cui all’Allegato B facente parte sostanziale dell’atto;

Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani e
assimilati previsti per l’anno 2017;

Di dare atto che le tariffe approvate per il presente atto hanno effetto dal 1° Gennaio 2017;
Di stabilire, per le motivazioni descritte in premessa, che vengano predisposte per le
numero 3 rate e proposta di soluzione unica al 30 SETTEMBRE 2017

TARIFFE TARI 2017 e per le relative scadenze in

31 MAGGIO 2017 ( pari al 35% )
30 SETTEMBRE 2017 (pari al 35% )
30 NOVEMBRE 2017 ( pari al 30%)
UNICA SOLUZIONE AL 30 SETTEMBRE 2017

Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti;
Di demandare al Responsabile competente l’adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento compresa la trasmissione della presente
Deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque , entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma15, del Decreto
Legge 6 dicembre 2011(legge214/2011) ;
Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 E SCADENZE RATE
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione,
della proposta di deliberazione che si intende approvare.
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, della proposta di deliberazione che si intende approvare.
Lì, 19/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Marilena Cestariolo
In originale firmato

Il Responsabile di Servizio, Rag. Marilena Cestariolo, illustra la proposta di deliberazione.
Il Consigliere Mosca preannuncia il suo voto contrario perché l’Amministrazione non controlla e si disinteressa della gestione del COVEVAR
Il Consigliere Massa afferma che la precedente Amministrazione fece un tentativo di controllo verso il COVEVAR, ma oltre alle buone idee ed
alla buona volontà si deve avere peso politico dentro questo Ente. Servirebbe una convergenza di intenti di vari Comuni. Preannuncia il suo voto
contrario.
Il Consigliere Allegranza ricorda che quest’ anno c’è la variabile della nuova ditta esterna che sembra porti un maggior costo di 92.000 Euro
annui. Afferma che i proventi degli accertamenti sugli anni pregressi vanno inseriti tra le entrate del Piano finanziario TARI 2017, mentre sono
stai inseriti indistintamente tra le entrate di bilancio. Propone di ritirare la delibera di approvazione del bilancio per verificare la questione.
Il Consigliere Massa chiede se i proventi degli accertamenti possono essere usati per limare alcune voci delle tariffe.
Il Sindaco dice che dagli accertamenti sono emersi circa 65.000 mq soggetti a tariffa in più. Entro febbraio sulla base dei dati definitivi si potrà
anche riapprovare il piano finanziario tari ed il bilancio affinché i cittadini possano beneficiare della riduzione del costo al mq che questa
operazione comporterà. Non pensa che il rilievo del Consigliere Allegranza sia esatto, ma nel caso lo sia siamo in tempo per riapprovare il
bilancio. L’operazione di recupero della tariffa non pagata gli sembra giusta anche per correttezza verso l’ 80% dei cittadini che hanno sempre
pagato il giusto.
Abbiamo scelto di mettere le mani nel fango perché se l’ Italia ha il più alto debito pubblico è perché si agisce solo sempre per il voto di scambio.
Purtroppo verso il COVEVAR abbiamo armi spuntate , non ci sono proposte concrete.
Si allontana dall’aula il Consigliere Allegranza
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria.
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa,
Consiglieri assenti due,
Con un Consigliere astenuto (Gioliti),
Con due voti contrari (Massa, Mosca),
Con n. 8 voti favorevoli,

DELIBERA
Di approvare il Piano Finanziario per la Tassa Rifiuti (TARI) di cui all’allegato A , fecente parte sostanziale dell’atto;
Di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017, di cui
all’Allegato B facente parte sostanziale dell’atto;
Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani e
assimilati previsti per l’anno 2017;
Di dare atto che le tariffe approvate per il presente atto hanno effetto dal 1° Gennaio 2017;
Di stabilire, per le motivazioni descritte in premessa, che vengano predisposte per le
TARIFFE TARI 2017 e per le relative scadenze in
numero 3 rate e proposta di soluzione unica al 30 SETTEMBRE 2017
31 MAGGIO 2017 ( pari al 35% )
30 SETTEMBRE 2017 (pari al 35% )
30 NOVEMBRE 2017 ( pari al 30%)
UNICA SOLUZIONE AL 30 SETTEMBRE 2017

Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti;
Di demandare al Responsabile competente l’adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento compresa la trasmissione della presente
Deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque , entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma15, del Decreto
Legge 6 dicembre 2011(legge214/2011) ;
Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to BORGONDO ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANNA ACTIS CAPORALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
N. 96 Reg. Pubbl.
Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata all’Albo Pretorio 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, con decorrenza dal
24/01/2017
Crescentino, lì 24/01/2017

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.toCarla Parasacco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
24/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANNA ACTIS
CAPORALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio del Comune, dal
24/01/2017 al 08/02/2017. Non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la medesima e’ divenuta esecutiva il
.

Li, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANNA ACTIS CAPORALE ()

