ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del 30 MARZO 2015

OGGETTO: PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE IUC-COMPONENTE
TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2015.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 10 è convocata
nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle adunanze alla
presenza dei signori:
Presente
1) MASERATI SIMONE ……………………..

X

2) VERNILE GREGORIO ………………………

X

Assente

3) BRIGATI RAFFAELLA ……………………… X
TOTALE………………………….

3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. dott. Giovanni De Feo.
***************
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di VICE-SINDACO REGGENTE assume la
presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con decorrenza 01 gennaio 2014 la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014)
e s.m.i. ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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;
RICHIAMATa in termini generali la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:
- IMU (Imposta Municipale Propria) - Componente patrimoniale, dovuta dal possessori di immobili, escluse
le abitazioni principali (tranne le categorie A1, A8 e A9);
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per i 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;
TENUTO CONTO che la TARI è disciplinata dall’art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 e s.m.i., commi da
641 a 668 e commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.:
645.…omissis…la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili
di produrre rifiuti urbani e assimilati;
648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di
cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158;
666. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 ed è commisurato alla superficie dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo, e applicato in misura percentuale deliberata dalla provincia
sull’importo del tributo stesso;
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 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 di tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzione tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5. l’individuazione di attività 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 volta;
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani redatto dal gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
692. 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;
RICHIAMATI i seguenti atti
- C.C. n. 21 del 17 luglio 2014 con cui si approvava il Regolamento IUC nella sua componente TARI;
- C.C. n. 24 del 17 luglio 2014 con cui si approvavano il Piano Finanziario, le tariffe domestiche e non
domestiche e le scadenze della TARI per l'anno 2014;

DATO ATTO che l'ufficio competente ha elaborato il Piano finanziario dei costi del servizio per il 2015
partendo dai dati inviati da ATERSIR per il servizio di igiene ambientale e aggiungendo tutti gli altri costi
interni di personale, amministrativi e di gestione, come da prospetto allegato;
RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2015 e le relative tariffe elaborate a copertura dei costi del servizio gestione e
smaltimento rifiuti;
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16/03/2015 pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21/03/2015, con il
quale è differito al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti
Locali di cui all’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art.53 della
Legge 23/12/2000 n.388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’Irpef di cui all’art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione
di un’addizionale comunale all’Irpef e s.m.i. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da leggi statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L.
Con successiva ed unanime votazione
DELIBERA
1. DI proporre l'approvazione del Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio
Gestione Rifiuti), anno 2015, come da allegato A);
2. DI proporre l'approvazione delle Tariffe Componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti),
anno 2015, come da Allegato B);
3. DI DARE atto che le tariffe sopra definite decorrono dal 1° gennaio 2015;
4. Di PROPORRE come scadenze per il pagamento della TARI il 31 luglio 2015 per la prima rata ed il
31 dicembre 2015 per la seconda rata;
5. DI DARE atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda
al Regolamento approvato con atto C.C. n. 21/2014 e tuttora valido;
6. DI DARE atto che il presente provvedimento verrà interamente recepito dal Consiglio Comunale e
successivamente inviato al Ministero delle Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro 30
giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno in
corso.
INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 12
del 30.03.2015
OGGETTO: PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE IUC-COMPONENTE
TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2015.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE .

Gazzola,lì 27.03.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massari D.ssa Federica

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE.

Gazzola,lì 27.03.2015
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Maserati Simone )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL n.267/2000.
Gazzola,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL n.267/2000.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL n. 267/2000.
Gazzola,lì 30.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)

