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     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione          Ordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione piano finanziario gestione rifiuti  - Approvazione tassa
tributi 2018.

   L'anno  duemiladiciotto, addì  cinque del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MONICA VALDAMERI2) Presente
GRETA BANDERA3) Presente
EMILIO SCARAVAGGI4) Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI5) Presente
MARIKA PARMIGIANI6) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI7) Assente
SAMUELE DIGIGLIO8) Presente
MARCO FACCHINI9) Presente
LUIGI PEDRINI10) Presente
FABRIZIO VAILATI11) Presente

                                                                      TOTALE Presenti
  10

Assenti
   1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra brevemente l’argomento.

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza
dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente 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 destinata a finanziare i costi  del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce
la TARES applicata nel 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

VISTO il Regolamento IUC che comprende anche la disciplina del tributo servizio
rifiuti TARI approvato con proprio atto n.30  del 05.09.2014;

VISTO l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative
tariffe  per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.38 del 15 febbraio 2018, con il quale viene
prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali;



ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico –
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta,
sensi dell'art. 49 , del D.L.gs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e
votanti;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

2. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani  e
le relative tariffe  per l’anno 2018.

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1° gennaio 2018.

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti
TARI al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L.
201/2011.

5. Di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in
particolare all'art. 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione del
presente atto sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparenza,
sottoscrizioni provvedimenti, organi indirizzo politico".

Con successiva e separata votazione unanime il Consiglio Comunale

DICHIARA

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



Salvirola, 07-04-2018

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 07-04-2018                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente      Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it

