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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI.

COGNOME e NOME

SCIGLIANO NATALE P CARPINELLI VINCENZO P

P / A COGNOME e NOME

CORSO GIUSEPPE P RUSCITO ANNALISA P

P / A

C O M U N E     D I     V A R A P O D I O

Provincia di Reggio Calabria

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°12 DEL 26-08-2014

RECHICHI ANNUNZIATA A

L'anno  duemilaquattordici, addì  ventisei del mese di agosto, alle ore 13:15, convocato per
determinazione del Presidente e invitato come da avvisi scritti in data 20.08.2014, si è adunato in
seduta Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO FAZZOLARI ORLANDO,
il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

ne risultano presenti n.    6  e assenti n.    1 .

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale: Dott.ssa D'Amico Ester

Presiede il SINDACO FAZZOLARI ORLANDO

Il SINDACO premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti in n°    6 su n° 7
Consiglieri assegnati al Comune e su n° 7 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell’art.
24 nuovo Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

I L CO N S I G L I O  C O M U N A L E

Sentita la relazione del SINDACO in merito all'oggetto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale

(IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati

dai comuni;

FAZZOLARI ORLANDO P FALLETI PASQUALE
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Contestualmente , il comma 704 della citata legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del

06/12/2011 istitutivo della Tares;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui

rifiuti, nonché i comma da 681 a 689;

Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale

di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del

d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Dato atto che il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il piano finanziario predisposto ai sensi del DPR 158/99 dal Responsabile del Servizio Finanziario ,

allegato alla presente deliberazione dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 211.125,38

Visti:

il DM Interno 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per-

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

il DM Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;-

il DM Intero 29 aprile 2014, con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui-

sopra;

il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è-

stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Il Consiglio Comunale con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (Carpinelli, Ruscito)

DELIBERA

1.Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, che

viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
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3. Di dare atto che il piano è stato redatto in base alla previsione dei costi da sostenere per l’anno

2014;

4. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di

TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;

5.  Di dichiarare con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (Carpinelli, Ruscito) la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.

n. 267/200.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Il sottoscritto funzionario comunale visto l’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, sulla proposta di
deliberazione su indicata

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità Tecnica-Contabile della proposta.

IL RESPONSABILE SETTORE
F.to D.ssa Scopelliti Eleonora
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAZZOLARI ORLANDO F.to Dott.ssa D'Amico Ester

Ai sensi dell'art.124, comma 1,del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente
deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata in data odierna, mediante
affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Varapodio e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.

Lì,

    IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa D'Amico Ester

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

  E’ divenuta esecutiva il ___________________ per il decorso termini 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000.

Lì,     IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa D'Amico Ester

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE N°

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile
delle Pubblicazioni , che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal                  al                  ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs
267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Varapodio, lì

Il Responsabile delle Pubblicazioni     IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  STALTARI GESUMINO F.to Dott.ssa D'Amico Ester

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del
D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.
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