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COMUNE DI AIRASCA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanza
consiliari, presso il Municipio Sala Archivio Comunale, in Via Roma n. 118, convocato per determinazione
del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta
pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ANDREAZZOLI Giovanni - Sindaco
2. BISOGNO Erminio - Consigliere
3. DE RISO Leopoldo - Vice Sindaco
4. VILLA Nicolo' - Assessore
5. ARTUSO Diego - Consigliere
6. TURINA Laura - Assessore
7. SORRENTINO Raffaele - Assessore
8. CAROBENE Francesco - Assessore
9. PEPE Davide - Consigliere
10. FRISOLI Donato - Assessore
11. PUZZO Giancarlo - Consigliere
12. FAGIANO Marilena - Consigliere
13. BRUNO Giovanni - Consigliere
14. PIROZZI Vincenzo - Consigliere
15. NOTA Tamara Emma - Consigliere
16. SACCO Alberto - Consigliere
17. BENZI Paola - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza ANDREAZZOLI Giovanni - Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio Chianese.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 10/04/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI
RIFIUTI) - ANNO 2014
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 52 DEL 01/04/2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Vista la propria deliberazione n. 5 approvata in questa stessa seduta con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) concernente, tra l’altro la disciplina
della TARI, anche per quanto riguarda le riduzioni e la riscossione del tributo;
Visto l’art. 14 del suddetto regolamento nella parte relativa al tributo TARI che stabilisce le rate del tributo
e precisamente: luglio/settembre/novembre;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
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, 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 ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
Visto lo Statuto del Comune;
Udito l’intervento del Consigliere Bruno Giovanni, il quale rileva una discrepanza nella tabella di cui al punto
4.2) “Metodo normalizzato” relativamente al fatto che è stato indicato con una “X” il coefficiente
“minimo”, mentre nella sottostante tabella di cui al citato punto 4.2) la colonna evidenziata in colore verde
riporta i dati massimi;
Preso atto, pertanto, della necessità di modificare la tabella di cui al punto 4.2 di cui al precedente
paragrafo, nel senso di inserire la “X” nella casella indicante il coefficiente “massimo”;
Effettuata la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 15
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 4 (Benzi P., Bruno G., Nota T. e Sacco A.)
Astenuti n. zero

DELIBERA

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2014, allegato A;
2. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto B modificato nella parte relativa al punto 4.2) della tabella
“Metodo normalizzato”, provvedendo ad inserire la “X” nello spazio relativo al coefficiente
massimo anziché a quello minimo;

3. di dare atto che le rate del versamento del tributo TARI sono stabilite il 31 luglio/30 settembre/30
novembre 2014;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 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;
5. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
32, c. 1, L. 69/2009).

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : ANDREAZZOLI Giovanni
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Claudio Chianese
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
Lì, 18/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Chianese

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/04/2014 DECORSI 10 GG. DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134, C. 3,
DEL T.U. N. 267/2000)

Lì, ___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Chianese

