COMUNE DI MOGLIA
Provincia di Mantova
Codice Ente n° 10853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 29 del 26/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014
L'anno 2014, addì 26/07 del mese di luglio alle ore 08:30, nella Sala Ecomuseo Bonifiche, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco Dott.ssa Simona Maretti , il Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
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Cognome e Nome
MARETTI SIMONA
TREVISI MAURO
NIGRO COSIMO DAMIANO
BERTOLINI GRETA
CAPISANI ROSSELLA
GIOVANELLI OMAR
GUALTIERI FEDERICA
BONATI FEDERICO
TRALDI LEO
BAVUTTI CLAUDIO
CHITELOTTI MATTIA
PRESENTI 11

Qualifica

P

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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A
NO
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NO
NO

ASSENTI 0

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Antonio Napolitano
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa per i Servizi Indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
ATTESO che la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), che opera a decorrere dal 1° gennaio 2014
in sostituzione della TARES, assume natura tributaria;
RICHIAMATO il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati sull’intero
territorio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 27/07/2013, come
modificato con delibera consiliare n. 19 del 28/06/2014;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato
con apposita deliberazione nella presente seduta del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che l’articolo 33, comma 7 del citato Regolamento stabilisce che le tariffe per
la gestione del servizio di rifiuti urbani e assimilati, sono approvate dal Consiglio
Comunale sulla base del Piano Finanziario predisposto dal gestore del servizio;
DATO ATTO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio; la tariffa è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività esercitata;
PRESO ATTO che i costi del servizio, così come dettagliati nel Piano Finanziario 2014, già
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 26/06/2014, sono limitati
all’onere da sostenere per il servizio dato in appalto a Mantova Ambiente, a cui vanno
aggiunti gli altri oneri a carico ente, pertanto il gettito della TARI per il 2014 dovrà coprire
i costi totali per assicurarne l’integrale copertura;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1°
Gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO l’art. 2-bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, il quale ha disposto il differimento al 31
luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli
Enti Locali;
VISTO l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso ai sensi dell’art.49 d. Lgs.
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n.8, contrari n.3 (Traldi, Bavutti, Chitelotti) espressi per alzata di mano
dai n.11 consiglieri presenti:
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di determinare per l’anno 2014 le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per le utenze
domestiche e non domestiche come indicato nell’allegato prospetto “Tariffe TARI anno
2014”;
3) di stabilire, per l’anno 2014, le rate di riscossione del tributo con le seguenti scadenze:
1ª rata:
16 Settembre 2014
2ª rata:
16 Novembre 2014
3ª rata:
16 Febbraio 2015
4) di pubblicare sul Sito Web del Comune la presente deliberazione, ai fini della massima
conoscibilità da parte dei contribuenti;
5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma
15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge
22 dicembre 2011 n. 214;
6) Di dichiarare, con separata votazione: favorevoli n.8, contrari n.3 (Traldi, Bavutti,
Chitelotti) espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
===
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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Dott.sa SIMONA MARETTI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MAURO TREVISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Napolitano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
26/08/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. (Registro Pubblicazioni N.: 567)
Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Napolitano

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/09/2014
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Moglia
Lì, 05/09/2014

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Napolitano
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.
Osservazioni:
Moglia, li 10/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Alessandra Buoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Osservazioni:
Moglia, li 10/07/2014

Il Responsabile del Settore
rag. Alessandra Buoli
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