
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 20:00, nella
Sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Gilio Mario Brondolo Sindaco Presente

Fabio Perissinotto Vice Sindaco Presente

Ilaria Montebro Consigliere Presente

Enrico Roseo Consigliere Presente

Simone Iaia Consigliere Presente

Giacomo Marino Consigliere Presente

Davide Giacomo Ortisi Consigliere Presente

Francesca Visalli Consigliere Presente

Catterina Simonelli Consigliere Assente

Graziella Fiore Consigliere Presente

Franco Grea Consigliere Presente
Presenti   10  Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Bacciu  Marta il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Brondolo Gilio Mario assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto suindicato.



Deliberazione di C.C. n. 6 del 27-02-2018

IL CONSIGLIUO COMUNALE

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg. Della Legge  27/12/2013 n. 147 è stata istituita
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) con decorrenza
01/01/2014;

Vista la propria deliberazione n. 20/2014 del 29.09.2014, con la quale è stata approvata
l’istituzione dell’imposta unica comunale ed approvato il regolamento IUC composto da
IMU, TASI e TARI;

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono
approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti, e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere
tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano
finanziario;

Visto il piano finanziario del servizio per l’anno 2018  redatto in conformità alle prescrizioni
di cui al D.P.R. n. 158/1999, per un importo complessivo di € 76.000,00 ;

Considerato che il costo complessivo del servizio è, pertanto, pari ad € 76.000,00, risultante
dalla somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa;

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo
complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa
richiesta all’utenza;

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti,
le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i
coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente
sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze
domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate negli
allegati A) e  B), prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli
stessi allegati;

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante
delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese
sostenute per l’esecuzione del servizio;

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di Servizio, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000;

Udita una breve illustrazione del Piano finanziario da parte del Sindaco;

Con unanime votazione favorevole espressa in modo palese per alzata di mano

D E L I B E R A

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

2)di approvare il piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per l’anno 2018;

3)di determinare la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non
domestiche per l’anno 2018 della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di € 76.000,00;

4)di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018 indicate
negli allegati A) e  B) alla presente deliberazione;

5)di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in numero tre rate,
dell’importo cadauna del 33% del dovuto, con scadenza entro il 16 MAGGIO, 16 LUGLIO e
17 SETTEMBRE e di consentire che il pagamento in unica soluzione possa avvenire entro il
mese di  SETTEMBRE.

6)di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2018 è versato al Comune di Cortiglione tramite
modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (F/24) ;

7) di trasmettere telematicamente la 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, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
2011 (L. n. 214/2011);

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa come sopra

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it




PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 27-02-2018 Il Responsabile
F.to  Gionata Cassola

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 27-02-2018 Il Responsabile
F.to  Fausto Gulino

___________________________________________________________________________

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Brondolo Gilio Mario F.to Bacciu  Marta

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera
venne pubblicata il giorno 20-03-2018 all’Albo Pretorio on-line del Comune all'indirizzo web
www.comune.cortiglione.at.it ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1
del D.Lgs 267/2000.

Cortiglione, lì 20-03-2018

Reg. Pubbl. n. 49

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gulino  Fausto

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 30-03-2018

Cortiglione, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gulino  Fausto

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Cortiglione, li 20-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gulino  Fausto


