COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.18 DEL 22-04-2016

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti
relativa all'anno 2016.
Premesso:
•

che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TA. RI., in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso;

•

che con nota prot. n. 8662 del 22/04/2016 il Responsabile dell'ufficio tecnico area urbanistica ha
fatto pervenire i costi previsionali per l'anno 2016 relativi al servizio di igiene ambientale; che
il Piano Finanziario redatto dallo stesso sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio
Comunale al punto immediatemente precedente all'esame della presente proposta con la quale
verranno approvati i costi di previsione per l'anno 2016 relativi al servizio di igiene ambientale
(piano finanziario) di cui si allega copia, per farne parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

•

che in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate
dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta,
pescherie, fiori, banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale
deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto
produttivo e dell'economia, pertanto si ritiene opportuno intervenire con fondi comunali per un
importo complessivo di € 16.119,95;

•

visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 9/9/2014 e successive modifiche e integrazioni;

•

visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 che attribuisce ai Comuni e alle
Province una potestà regolamentare delle proprie entrate.
SI PROPONE

1. di approvare le tariffe della Tassa Rifiuti (TA.RI.) di cui all'allegato elenco per l'anno 2016;
2. di dare atto che sull'importo della Ta.RI. si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666
L. 147/2013;

3. di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dall'art. 52 del D.L. 446/97, la
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento delle Finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.L. 267 del 18/8/2000;
5. di autorizzare la spesa derivante dall'agevolazione pari a € 16.119,95 a carico del bilancio
comunale.

Il Proponente
Di Piazza Alfonso
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. ERNESTO ALESSI
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Addì, 26-04-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Rag. Francesca Marranca
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