COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA
( Provincia di Alessandria)

DELIBERA n. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TARI.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE SCADENZA RATE.

L'anno DUEMILASEDICI, addì SETTE del mese di MARZO , nella sala delle adunanze,
alle ore 19,15.
Eseguite le formalità prescritte dalla legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di I° convocazione:
n.
Cognome e Nome
Assenti
Presenti
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BERTO Giancarlo
AMAROTTO Roberto
TROVATO Giuseppe
SILVA Simona
ROSSELLO Giancarlo
BARRO Giovanna
ZABELLAN Silvia
CANTAMESSA Carlo
GODINO Giuseppe
BALDASSO Emiliano
BOTTAN Bruno

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
no
no
si
no

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, dr. AMADEI dr. Giulio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. BERTO arch .Giancarlo,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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
22/05/2015 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 tributo a partire dal 1° Gennaio 2016;
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 2016 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata
- seconda rata

30 settembre 2016;
30 novembre 2016;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2016;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che fissa il termine per l’approvazione
delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali al medesimo termine stabilito per l’approvazione
del Bilancio di Previsione;

VISTO il Comma 26 delle Legge 208/2015 – Legge di Stabilità 2016, che stabilisce che per
l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazione degli enti locali
nella parte in sui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, e che la sospensione non
ai applica solo sulla TARI
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 2016 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 2016 sia
effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata
- seconda rata

30 settembre 2016;
30 novembre 2016;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2016;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al comma 10 di modifica art.13
D.L.201/2011 della Legge 208/2015 – Legge di stabilità che prevede quale termine ultimo il
14 ottobre
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
***********************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA- CONTABILE
ART. 49 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.
Parere di regolarità tecnica : favorevole
Parere di regolarità contabile : favorevole
Delibera C.C. n . 7 del 07/04/2016
Il Segretario Comunale
(F.to AMADEI dr. Giulio)

Metodo Normalizzato
Pareggio di
bilancio

costi
3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile
La parte Fissa TF deve coprire i costi di:
. Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)

600,00

. Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)

1.415,00

. Costi generali di gestione (CGG)

0

. Costi comuni diversi (CCD)

650,00

. Altri costi (AC)

19.299,00

. Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)
Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

21.964,00

Quota per Istituti Scolastici
Totali costi fissi

21.964,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
. Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)

13.684,00

. Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)

8.098,00

. Costi di raccolta differenziata (CRD)

29.188,18

. Costo di trattamento e riciclo (CTR)

13.684,00

Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR

64.654,00

Contributi Differenziata
Totali costi variabili

64.654,00

TOTALE COSTI

86.618,00

ADDIZIONALE PROVINCIALE
TOTALE GENERALE

4.330,90
90.948,90

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERTO Giancarlo
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMADEI dr. Giulio
___________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art.134, 3° D.Lgs. 267/2000; viene pubblicata in data 15/04/2016
per
quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico, ai sensi dell’art. 32, co 1°, legge n. 69 del 18.06.2009.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMADEI dr. Giulio

