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Comune di Armeno
PROVINCIA DI NO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.8 del 29/04/2016
OGGETTO:
TARI APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2016

PIANO

ECONOMICO

FINANZIARIO

E

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale
Sono presenti i signori:

Cognome e Nome

Presente

1. FORTIS PIETRO - Presidente
2. DE GAUDENZI CECILIA - Vice Sindaco
3. IDROCCHI ANNA MARIA - Consigliere
4. MAIO LUCA - Consigliere
5. PIUMARTA BRUNO - Consigliere
6. SANTINI UGO - Consigliere
7. CEREDA RENZO - Consigliere
8. MOROSO ANDREA - Consigliere
9. MASCOLO ELISEO - Consigliere
10. LAVARINI MARA MARIA - Consigliere
11. FRASCOIA ORIETTA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Giust.
7
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CRESCENTINI MICHELE
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FORTIS PIETRO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale
a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
con contestuale soppressione della TARES;
CONSIDERATO che:
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione il
tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade
pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)
nonché i costi d’uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;
-l’Amministrazione, al fine di non penalizzare il tessuto economico locale, ha ritenuto di riconoscere
agevolazioni alle categorie maggiormente gravate dai coefficienti, finanziando la minore entrata
prevista per €. 6.362,09 con risorse proprie di bilancio;
DATO ATTO:
- che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi,
entro il termine fissato 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;
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del
tributo per l’anno 2016;
DATO ATTO che con tale piano vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la
tariffa;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49
delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 10 – Voti Favorevoli n. 10

DELIBERA
1) di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti
(TARI) per l’anno 2016;
2) di determinare le tariffe per l’anno 2016 come da allegato 2 tabelle A e B

3) Di fissare per l’anno 2016 le scadenze per il pagamento della TARI in corrispondenza alle
seguenti date:
- entro il 31 ottobre 2016 (1^ rata nella misura del 50%);
- entro il 31 dicembre 2016 (2^ rata a saldo);
con separata votazione in forma palese ad esito unanime favorevole.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D,Lgs n.267/2000

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to : FORTIS PIETRO
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : CRESCENTINI MICHELE
___________________________________

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000
vengono espressi i seguenti pareri:
REGOLARITA'
CONTABILE
REGOLARITA'
TECNICA

Favorevole

14/06/2016

Favorevole

14/06/2016

F.to:GRAZIOLI
PAOLA
F.to:GRAZIOLI
PAOLA

Firma

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del responsabile delle Pubblicazioni che
copia del presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 10/08/2016 al 25/08/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.

Armeno, lì _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CRESCENTINI MICHELE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

29-apr-2016

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)
Armeno, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CRESCENTINI MICHELE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
CRESCENTINI MICHELE

