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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 14/07/2014
Adunanza di PRIMA - Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IUC ESERCIZIO 2014.

L’anno 2014 addì QUATTORDICI del mese di Luglio alle ore 21:15 nella sala delle
riunioni si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di 1^
convocazione, con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:
I CONSIGLIERI

PRESENTE

SALETTA CLAUDIO

X

BONELLI ZENOBBIA LUIGINA

X

PIANO ANDREA

X

COPPO FEDERICA

X

CASTELLI CLAUDIO
BRAGANTINI IVAN

X

PATRUCCO SILVIA

X

SECONDIN BOZZO DANTE

X

BORZONI IVAN

X

GUSSO ELISABETTA

X

SORRENTINO FELICE

X

ASSENTE

x

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Laura Scagliotti, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SALETTA CLAUDIO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta senza diritto di voto gli Assessori, non consiglieri, Sigg. Melotti Rosanna e
Musso Marco.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1°
gennaio 2014, così composta:
 IMU - imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili
 componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
• TASI - tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile
• TARI - tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATO il Regolamento comunale IUC approvato con delibera n. 16 di questa stessa seduta;
VISTA la Legge di Stabilità che disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili (TASI) ai commi da
669 a 679 e la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
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;
Ritenuto necessario approvare il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti e la relativa relazione
2014, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che
comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica
dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi
correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico
ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed
organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;
Richiamato 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;
RITENUTO di disciplinare le tariffe delle singoli componenti IUC;
RITENUTO, per l’anno 2014, stabilite le seguenti aliquote/ tariffe nel modo seguente:
Aliquote IMU (uguali a quelle stabilite nel 2013)
 aliquota ordinaria: 0,86 per cento
 aliquota abitazione principale ( A1, A8, A9) e relative pertinenze: 0,40 per cento con
detrazione € 200,00
 VALORE AREE FABBRICABILI: € 10,33/MQ
Aliquote TASI:
 abitazione principale 1,3 per mille
 altri fabbricati 1 per mille
 terreni edificabili 1 per mille
 terreni agricoli esenti
 fabbricati strumentali 0,8 per mille
Aliquote TARI:
così come indicate nell’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
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comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267
Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Borzoni Ivan, Sorrentino Felice e Gusso Elisabetta) su 10 presenti
espressi in forma palese;

DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
nelle sue componenti IMU , TARI, TASI come di seguito riportate:
Aliquote IMU (uguali a quelle stabilite nel 2013)
 aliquota ordinaria: 0,86 per cento
 aliquota abitazione principale ( A1, A8, A9) e relative pertinenze: 0,40 per cento con
detrazione € 200,00
 VALORE AREE FABBRICABILI: € 10,33/MQ
Aliquote TASI:
 abitazione principale 1,3 per mille
 altri fabbricati 1 per mille
 terreni edificabili 1 per mille
 terreni agricoli esenti
 fabbricati strumentali 0,8 per mille
Aliquote TARI:
così come indicate nell’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti e la
relazione 2014 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso
Ministero.
DI DICHIARARE con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Borzoni Ivan, Sorrentino Felice e Gusso Elisabetta)
espressi in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4° del D.Lgs n. 267/2000

3

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 17 del 14/07/2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to SALETTA CLAUDIO

IL CONSIGLIERE
f.to Zenobbia Luigina Bonelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Laura Scagliotti

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
Lì 14/07/2014
Il Responsabile del Servizio
f.toDR.SSA ELISA BO
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.
Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, c. 4^, D. Lgs. 267/00, attestante la copertura finanziaria del prese nte,
impegno all’intervento cod.
(rif. Cap.
) del corrente Bilancio.
Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Sala Monf., 30/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Elisa Bo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

SALA MONFERRATO, 14/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Laura Scagliotti

COPIA WEB
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