Comune di Alice Superiore
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Cap. 10010

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2016.

L’anno duemilasedici, addì quattro, del mese di aprile, alle ore ventuno , zero, nella sala delle
adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE nelle
persone dei Signori:

Cognome Nome

Carica

Pr.

MINELLONO REMO
PERINO ALBERTO
BONINSEGNI RENATO ROMEO
TINETTI ISABELLA
DAGASSO ANDREA
CREMONA NICOLO'
ARIZIO ANDREA
PIO BOZZELLO VANESSA
GARCIA MARIA LAURA
PORCARO GIANCARLO
NOCENTINI SIRO

Presidente
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
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Totale

Assume la presidenza la Signora MINELLONO REMO - Sindaco
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CALVETTI DR. CLAUDIO

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

As.
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X
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DELIBERAZIONE N. 7/2016 DEL 04/04/2016
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:











Visto:




il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio
2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal
tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 04/04/14, è stato approvato il regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a partire dal 2014;
la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati;
il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del Piano
Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del
capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
la legge n. 147 del 2013;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
il decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dato atto che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte
integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999;
Rilevato che dallo schema di Piano Finanziario 2016 si evince un costo complessivo di gestione del servizio
pari a €. 120.000,00 che il comune dovrà coprire integralmente con le tariffe, calcolate per il 2016, secondo il metodo
indicato dal DPR 158/1999;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/00;
Con votazione unanime in forma palese:
DELIBERA
1) di approvare il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari)
per l’anno 2016 allegato alla presente deliberazione che ammonta complessivamente a €. 120.000,00 che
il Comune dovrà coprire integralmente con le tariffe calcolate per il 2016, secondo il metodo indicato dal
DPR 158/99;
2) di demandare al Servizio Finanziario l’invio del Piano Economico Finanziario all’Osservatorio Nazionale
dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
Con successiva votazione all’unanimità delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del
comma 4, dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Del che si è redatto il seguente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to MINELLONO REMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALVETTI DR. CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 04/05/2016.
Alice Superiore, lì 04/05/2016

IL SEGRETARIO
F.to CALVETTI DR. CLAUDIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Dichiarata esecutiva in

data 04-apr-2016

La presente deliberazione:

X

In data 04-apr-2016, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3, del
D.lgs. n. 267/2000);
In data 04-apr-2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. (art. 134, c. 3, del D.lgs.
n. 267/2000)

Alice Superiore, lì 04/05/2016
IL SEGRETARIO
F.to CALVETTI DR. CLAUDIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alice Superiore, lì 04/05/2016
.

IL SEGRETARIO
CALVETTI DR. CLAUDIO

