COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.5 DEL 24-03-2017

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario anno 2017.
Premesso che:
•

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

•

La disciplina della nuova TA.RI. è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668,
nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art. 1 del
D.L. n.16 del 6 marzo 2014;

•

Sempre per quanto attiene la TA.RI., il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le
relative 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;

•

La tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento
comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

•

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare 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;

•

La TA.RI. pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio

bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
•

Le tariffe della TA.RI., come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale per
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel capitolo riferito alla Tassa sui Rifiuti
(TA.RI.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 9/9/2014;

•

Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato
predisposto dal Responsabile dell'ufficio Tecnico Area Urbanistica sulla base della vigente
normativa;

•

Complessivamente i costi per l’anno 2017 sono pari ad € 840.407,00 oltre il tributo provinciale in
ragione del 5%;

•

Visto l’allegato piano economico finanziario elaborato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Area
Urbanistica, riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

•

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in
materia di entrate;

•

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

•

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo
n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
SI PROPONE

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:
1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti per l’anno 2017 dal quale
risulta un costo di € 840.407,00 oltre Tributo provinciale nella misura del 5% che viene allegato
al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.L. 267 del 18/8/2000.

Il Proponente
Bastillo Giuseppe
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 24-03-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. Francesca Marranca
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