COMUNE ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 08.04.2014

OGGETTO:TRIBUTO
SUI
RIFIUTI
(TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE SCADENZE E DEL
NUMERO DELLE RATE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di aprile alle ore 21.00 nella sede municipale,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione con le presenze sotto indicate:
SCHEDA ROBERTO
GREPPI STEFANO
MAFFEI ROSELLA
GIUGNO RICCARDO
GERLA PIETRO
MARCARINI MARCO
BUTTA ANTONELLA
DI DOMENICA MARIANO
BERZERO GABRIELE
MERLO FRANCESCO
BOGLIANI MARIO
AGOSTINI ELIO
CONTI VALENTINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero
Il Sindaco Avv. Roberto Scheda assume la presidenza del Consiglio e, dopo aver constatato la
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare
sull’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
UDITA la relazione del Responsabile del servizio finanziario
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 12, voti favorevoli 12, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione

QUINDI SUCCESSIVAMENTE
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 12, voti favorevoli 12, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Tributo sui rifiuti (TARI). Approvazione del piano finanziario per la determinazione
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinazione delle tariffe, delle scadenze e del
numero delle rate di pagamento per l’anno 2014.
RELAZIONE
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte
entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
DATO ATTO che l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art. 1, commi 641
– 668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente
operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle
disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999.
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno
2014 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano Finanziario relativo
al servizio per l’anno medesimo.
CONSIDERATO altresì che nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come previsto all’art.
1, comma 654, della L. 147/2013.
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
allegato “A” alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158, che comprende:
 una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per
garantire il servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e
strumentali impiegate nella gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere
 un’analisi delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure
connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale
copertura dei costi di gestione
VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2014, da applicare alle utenze domestiche e
non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno
medesimo, meglio riepilogate negli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione.
RICHIAMATO l’art. 1, comma 666, della L. 147/2013, il quale in merito all’applicazione del
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui
all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che lo stesso è applicato
nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo comunale.
RICHIAMATO l’art 22 del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), che in

merito all’applicazione del “Tributo giornaliero”, stabilisce che la misura tariffaria dello stesso è
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata
del 50%.
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal
Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno.
RITENUTO opportuno stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del tributo avvenga in tre rate
aventi le seguenti scadenze:
- - 1° rata
16/07/2014
- - 2° rata
16/09/2014
- - 3° rata
17/11/2014
RICHIAMATO l’art.172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive l’obbligo di
allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, fissato
ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre, è stato differito al 30/04/2014
(art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014).
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

SI PROPONE

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2014 relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, allegato “A” alla presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2014, da
applicare alle utenze domestiche e non domestiche, evidenziate negli allegati “B” e “C” alla
presente deliberazione.
3. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
4. DI DARE ATTO che, come previsto nel vigente Regolamento che istituisce e disciplina il
tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria del tributo giornaliero sui rifiuti è
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e
maggiorata del 50%.

5. DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014
sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
- 1° rata
16/07/2014
- 2° rata
16/09/2014
- 3° rata
17/11/2014
6. DI TRASMETTERE al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente
deliberazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Rosasco, li 8 aprile 2014

Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Rosasco, li 8 aprile 2014

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Maria Rita Corisio

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Roberto SCHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa PIZZOCCHERO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 10.04.2014
Rosasco, li 10.04.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa PIZZOCCHERO

ESECUTIVITA’
Divenuta immediatamente esecutiva il 08.04.2014
Rosasco, li 10.04.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa PIZZOCCHERO

per copia conforme all’originale
Rosasco, 11.04.2014

