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Provincia del V.C.O.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21
OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2018 E RELATIVO PIANO
FINANZIARIO
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta
e seguenti, 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 *
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì

1. PIRALLI PIERUGO - Sindaco
2. DELMESTRO MORENO - Consigliere
3. DEL NEGRO LEONARDO - Consigliere
4. CERUTTI MAURIZIO - Consigliere
5. CAVESTRI GRAZIELLA - Consigliere
6. PIANA SAMUEL - Consigliere
7. BORGIALLI GIANPAOLO - Consigliere
8. FROVA LUCIANO - Consigliere
9. PIAZZA ALDO - Consigliere
10. PALUMBO IVAN - Consigliere
11. PICCOLI PIERANGELO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Mornico Patrizio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PIRALLI PIERUGO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal
1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
•
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
•
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

•

•
Rilevato 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.
•

Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale N. 9 del 17.07.2014 è stato approvato
il Regolamento IUC;

•

Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

• Visto, l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che stabilisce che:
- 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;
- 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;
- Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 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. Il comune stabilisce le scadenze
di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
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- Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- Richiamata la propria Deliberazione n.3 del 02.03.2017 relativa agli adempimenti TARI per l’anno
2017;
- Dato atto che il Servizio Finanziario ha predisposto il Piano Finanziario della TARI;
- Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione delle aliquote TARI 2018 e del relativo
Piano Finanziario;
•

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

•

Proceduto a votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e
proclamato dal Sindaco – Presidente:
PRESENTI
N. 9

ASTENUTI
N. 1

VOTANTI

VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

N. 8

N. 8

N. 0

( Piana Samuel )

DELIBERA
• DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
• DI APPROVARE per l’anno 2018 le aliquote TARI e il Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti come dagli allegati Modelli A) e B) che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
• DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in numero rate DUE,
con SCADENZA nei mesi di giugno e dicembre;
• DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2018 è versato al Comune di Nonio mediante
modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(F/24) ;
• 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, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 .
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Successivamente, su proposta del Sindaco - Presidente, stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Proceduto a votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato
dal Sindaco – Presidente:
PRESENTI
N. 9

ASTENUTI
N. 1

VOTANTI

VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI

N. 8

N. 8

N. 0

( Piana Samuel )

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo connesso
al bilancio di previsione per il triennio 2018/2019/2020, in approvazione in questa stessa seduta.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
F.to : PIRALLI PIERUGO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Mornico Patrizio
___________________________________

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Piralli Pierugo
_______________________________
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Maria Grazia Valenti
________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.:

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________ al _________________________ come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
, lì

Il Segretario Comunale
F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
______________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-dic-2017



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Nonio, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to :
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