


ORIGINALE
COPIA

11

COMUNE DI ALTAVILLA MONFERRATO

DELIBERAZIONE N.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Trasmessa a:
_________________________
_________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2014. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TERMINI SCADENZA VERSAMENTI.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì 09 del mese di APRILE alle ore 20.00 nella solita sala delle riunioni.
Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI:
N. ORDINE COGNOME E NOME

PRESENTI ASSENTI

1

FRACCHIA Pier Giuseppe – Sindaco

SI

NO

2

BO Enri – Consigliere

NO

SI

3

ARROBBIO Massimo – Consigliere

SI

NO

4

TRAVERSO Alessandro – Consigliere

SI

NO

5

ZAI Alessandro – Consigliere

SI

NO

6

FRACCHIA Paola – Consigliere

SI

NO

7

MELLANA Domenico – Consigliere

SI

NO

8

FRACCHIA Carlo – Consigliere

SI

NO

9

BOZZA Angelo – Consigliere

SI

NO

10

NEGRO Bruno Oscar – Consigliere

NO

SI

11

VERGANO Claudio – Consigliere

SI

NO

12

CASSONE Fabio – Consigliere

SI

NO

TOTALI

10

02

Con l’intervento e l’opera del sig. Amadei Dott. Giulio, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRACCHIA Pier Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:
- IMU (imposta municipale propria), di natura 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 destinati a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
DATO ATTO che:
- con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 7 in data odierna è stato
approvato il regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale
componente riferita ai servizi dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri
per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del
27 aprile 1999;
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa
della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima
tariffa;
- tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi
fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, che si allega alla presente
deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter garantire l’applicazione
del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 2014;
EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC
recita: “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TARI e alla TASI.”;
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno
2014 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- prima rata
16 giugno 2014;
- seconda rata
16 settembre 2014;
- terza rata
16 novembre 2014;
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014;
ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
tecnica e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, componente TARI, per l’anno 2014 sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999,
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
Di stabilire, altresì, che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia effettuato in
n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- prima rata
16 giugno 2014;
- seconda rata
16 settembre 2014;
- terza rata
16 novembre 2014;
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014;
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro 30
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità tecnico-aministrativa dell’atto
IL SEGRETARIO COMUNALE
Amadei dott. Giulio

