DELIBERAZIONE N° 4 del 14/03/2019
COPIA

Comune di Capralba
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019
L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di Marzo alle ore 19:00, presso il Municipio
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto
la presidenza del SINDACO Soldati Gian Carlo il Consiglio Comunale.
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Cognome e Nome

SOLDATI GIAN CARLO
CATTANEO DAMIANO
DI SOMMA GIUSEPPE
MERIGO GIAN LUCA
MORALI EMILIO
LEONI STEFANO
SACCHI SILVIA
SAVOIA ELISA
OGLIARI GIAN MARIO
SEVERGNINI PIERANGELO MARIO
FERLA ROBERTO
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Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Carrera Dott.ssa Antonella Maria.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale ( IUC), con
decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- erogazione e fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti:
- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO l’art .1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art.14
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011 di istituzione della TARES;
VISTO il comma 650 della L. 147/2013, il quale sancisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
VISTO il comma 651 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999 n. 158;
CONSIDERATO inoltre che:
- per la determinazione della tariffa si assume come riferimento il metodo normalizzato" di cui
al D.P.R. 158/1999;
- l'art. 3 dei D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile,
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, sia
ripartita tra le categorie d'utenza domestica e non domestica;
- deve essere garantita la copertura integrale dei costi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11/07/2014 mediante la quale è stato
approvato il Regolamento IUC contenente la componente TARI;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2019 mediante la quale è stato
approvato il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019;
TENUTO conto altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di
stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma
654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

PRESO ATTO che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee Guida Ministeriali
pubblicate l’8 Febbraio 2018, interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147
del 2013, risulta essere pari ad Euro 308.887,60 mentre il Piano Economico Finanziario 2019 del Comune di
Caprallba, risulta avere un fabbisogno pari ad Euro 282.587,64;
VERIFICATO pertanto che il PEF 2019 del Comune di Capralba risulta essere inferiore, rispetto al costo
standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF sopra illustrate;
VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l’anno 2019 formulate nella parte fissa e variabile sia per
utenze domestiche e non domestiche;
VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui il termine per approvare le tariffe dei tributi ed i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Visto il D.M. del 22 gennaio 2019 con il quale il termine per l’approvazione deli bilancio di previsione 2019
è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
RILEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del
servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito
all’approvazione del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma del D.lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 10, n. = contrari , n. = astenuti espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10
consiglieri presenti votanti:
DELIBERA

-

di approvare le tariffe TARI per l'anno 2019, come da prospetti allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di fissare al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente
provvedimento;

-

Di dare mandato al responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del deliberato;

Con voti favorevoli n.10, n. = contrari , n. = astenuti espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10
consiglieri presenti votanti:
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Soldati Gian Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
19/03/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Capralba, 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Capralda, 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carrera Dott.ssa Antonella Maria
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2019
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capralba, 29/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria

