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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5
OGGETTO:
DETERMINAZIONE COMPONENTE ALIQUOTE E DETRAZIONI
IUC - COMPONENTE TARI
ED APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di marzo alle ore dieci e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MENALDO SANDRO - Sindaco
2. MENALDO STEFANIA - Vice Sindaco
3. GIANSETTI BRUNO - Consigliere
4. LORENZINI SERGIO - Consigliere
5. TARRICONE RAUL - Consigliere
6. OLIVOTTO GIOVANNI - Consigliere
7. MELLO GRAND CARLO ALBERTO - Consigliere
8. MENALDO LAURA - Consigliere
9. SOLDI GIAN PAOLO - Consigliere
10. FINOTTO ANGELICA - Consigliere
11. DEMARINIS MARCO - Consigliere

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

8
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Lo Manto Dott.ssa Nicoletta il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MENALDO SANDRO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE COMPONENTE ALIQUOTE E DETRAZIONI
IUC - COMPONENTE TARI
ED APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO
__________________________________________

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) 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.
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) ;
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):
RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per la componente TARI (tributo
servizio rifiuti) per l’anno 2017:
n. 2 RATE con scadenza :
16 giugno

16 dicembre

RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’invio dei modelli di pagamento
preventivamente compilati;
CONSIDERATO
regolamentari e
essere inviate al
entro il termine

che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
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 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 che, per l’anno 2017 è differito al 31.03.2017 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;
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri
dei responsabili dei servizi” sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i
pareri dei responsabili di servizio interessati;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 4 del T.U.EE.LL
Con voti favorevoli: 8 astenuti: 0 contrari: 0

DELIBERA
1 ) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2017;
2)
DI APPROVARE l’allegato Piano Tariffario componente TARI anno 2017
(Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;
3) DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica
Comunale), valide sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno
2017:

n. 2 RATE con scadenza :

16 giugno

16 dicembre

4 ) DI STABILIRE che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti,
si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal
Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione
di giunta;
5)
DI INVIARE la presente deliberazione 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.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
___________________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
___________________________________

