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La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
ADUNANZA

ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. APPROVAZIONE TARIFFA AD
ALIQUOTA 0,00 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di marzo alle ore 10.00 nella Sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
COMINCIOLI ERMANNO
BRAGA ANGELO
ZANARDI MICHELE
DUSI CATERINA
BELLI BORTOLO
TELLAROLI IGNAZIA
MEZZARI SARA
BAREZZANI CARLO
TAIOLA COSTANZO
BATTAGLIA MARCO
COCCA FRANCO
TORCHIANI EUGENIO
PAVONI LUCA
RAVERA GIANPAOLO
LOMBARDI IVANA
GERELONI IGNAZIO
VIVENZI GIANLUCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Totale presenti 13

Totale assenti

4

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Prof. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI,
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

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) ;

visto il “Regolamento per l'applicazione dell’ “Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con precedente
delibera del Consiglio Comunale n. 2 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del regolamento
recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti
solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni
approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;

visto l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario/Tributi;

dato atto che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la
ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le
entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è
quello previsto dal D.P.R. 158/99;

dato atto inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato d.lgs.
22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa
distribuzione del maggior costo di gestione:
- riparto dei costi al 73 % per la parte fissa della tariffa e 27 % della parte variabile;
- attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 50 % del gettito ed alle utenze
non domestiche la rimanente quota del 50%;

rilevato che la tariffa viene determinata dal Comune, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
servizio ;

visto l’ammontare complessivo dei costi comprensoriali esplicitati nel piano finanziario relativo al 2014 pari
ad € 681.959,00=, suddivisi in costi fissi per un totale di € 495.020,00= ed € 186.939,00,00=per costi variabili;

visti i prospetti inerenti la determinazione della Tassa Rifiuti sui rifiuti (TARI) anno 2014 allegati alle presente
determinazione quali parte integrante e sostanziale della stessa;

visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, dove sono inseriti i
costi comunicati da Aprica S.P.A. affidatario della gestione del servizio di igiene urbana;

considerata la decisione da parte dell’Amministrazione comunale di Villanuova sul Clisi di applicare la tariffa
sul tributo per i servizi indivisibili (TASI) ad aliquota 0,00;

ritenuto di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 2014 come da
prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

vista la deliberazione della Giunta comunale n.17 del 19/02/2014 con la quale si conferma per l’anno 2014
l’aliquota IMU attualmente in vigore di cui alla deliberazione consiliare n.4 del 21/04/2013;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in
ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato con
deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15/03/2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.13 consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA

1.

di approvare, per l’anno 2014 e con le motivazioni di cui in premessa, la nuova Tassa Rifiuti (TARI)

e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

2.

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa Rifiuti) anno 2014 quale

parte integrante e sostanziale del presente atto ;

3.

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tassa Tifiuti), come risultanti dall'allegato

prospetto quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

4.

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°gennaio 2014,

data di istituzione della Tassa Rifiuti (TARI)”;

5.

di dare atto che per l’anno 2014 la tariffa relativa al tributo per i servizi indivisibili è approvata ad

aliquota 0,00;

6. di confermare per l’anno 2014 l’aliquota IMU attualmente in vigore di cui alla deliberazione consiliare n.4
del 21/04/2013;

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla “Tassa Rifiuti (TARI)”, 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;

7. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli,
in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti, ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

Inoltre, il Consiglio Comunale , valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.13 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
F.toProfessor Ermanno Comincioli

Il Segretario comunale
F.toDottor Alessandro Tomaselli

Il Consigliere Anziano
F.to Dottor Angelo Braga

______________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
Visti gli articoli 124 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune dove vi rimarrà
per almeno quindici giorni consecutivi.
Municipio di Villanuova sC 21 marzo 2014

Il Segretario comunale
(F.toDottor Alessandro Tomaselli)

______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);




è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).
Municipio di Villanuova sC 21 marzo 2014

Il Segretario comunale
(F.toDottor Alessandro Tomaselli)

______________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente.
Municipio di Villanuova s.C, 21 marzo 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Alessandro Tomaselli)

