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6. Antozzi Ivan Presente

Marchesi Simone Presente

7. Bosetti Ilaria Presente

COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N. 7 del 24-02-2018

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto, addì  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10:00, nella Sala Consiliare
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor
Gian Paolo Lazzari il Consiglio Comunale.

N.

8. Valcarenghi Martino Giuseppe Presente

3. Tirloni Alessio

9. Denti Ernesto Presente

Presente

1.

10. Chiroli Alfredo Presente

Lazzari Gian Paolo

4.

11. Santoro Sebastiano Presente

Savaresi Marco

Totale Presenti   10 Totale Assenti    1

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Cacioppo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto.

Presente

Presente
Cognome e Nome



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
-l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22   assunta in data 05/08/2014 con la quale  è stato
approvato il Regolamento per l’ Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra le quali la
TARI;

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 10    del    23/03/2017  con  la quale  sono stati approvati  il
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani  per l’anno 2017 nonchè  le  tariffe del tributo
comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017;

VISTO l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede che le tariffe debbano
essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire
con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima
tariffa;

VISTO l’art. 1 comma 37 della legge 27/12/2017 n. 205 -Legge di bilancio 2018- che estende anche
all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali,
blocco già istituito dal 2016 (art. 1 c. 26 della legge di stabilità 2016), fatta eccezione per le tariffe
relative alla tassa rifiuti (TARI);

PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge
n.214/2011, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti sono definite con deliberazione del Consiglio
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con
effetto per lo stesso esercizio finanziario,   sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno
medesimo;

      VISTO il D.M.I. 09/02/2018  che differisce al  31/03/2018  il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il   Piano Finanziario  del servizio relativo al tributo comunale sui rifiuti (Allegato 1) nonché il
prospetto indicante le tariffe del tributo medesimo (Allegato 2), che, allegati alla presente deliberazione,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO quindi di:
- approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 -Allegato 1);
- approvare le tariffe anno 2018 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e
non domestiche contenute nell’ Allegato 2), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche
dati dei contribuenti;



VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del
Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti  favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese, per alzata di mano da n.10
consiglieri e votanti;

DELIBERA

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani   per l’anno 2018 (Allegato
1);

3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2018 come risultanti dal prospetto
Allegato 2);

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°gennaio 2018;

5) di dare atto che   sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05/08/2014;

8) di incaricare il Responsabile del servizio competente a trasmettere la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei tempi e con le modalità
previste dalla legislazione vigente.

Indi, con   voti   favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese, per alzata di mano da
n.10 consiglieri e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art 134 - 4° comma -  del D.Lgs.
267/2000.



Dott. Andrea Cacioppo
IL SEGRETARIO COMUNALE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 06-03-2018
 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Cacioppo

________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

|_| è divenuta esecutiva il 16-03-2018 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000

Li 16-03-2018

|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n.
267 in data 24-02-2018

Li 24-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Cacioppo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
 Gian Paolo Lazzari


