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NR. 28 DEL 24-06-2015
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE- TARI.

 
 
L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Giugno, dalle ore 20:35, nella Sala Comunale sita in
loc. Cesiomaggiore Via Roma n. 55/A, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di
Cesiomaggiore.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente
BALEN MICHELE X

DE BASTIANI GIANNI X

CECCATO FABRIZIO X

DE BORTOLI WILMER X

SCHIEVENIN EROS X

BALDISSERA ENRICO X

VIGNA CARLO X

BROCCON MORENO X

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  1 
 
PRESENTI ESTERNI:
 

Componente Presente Assente
MARCHET SILVANO X

BRISTOT GIOVANNI X

 
 
Presiede MICHELE BALEN, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta DANIELA DE CARLI, Segretario Comunale.
 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.
 



Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



 
Oggetto: Approvazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale- TARI.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che
«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 Luglio 2015;
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 nel Tributo 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;
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.9 del 08/05/2014;
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a
fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed
assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente;
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 
VISTO il Piano Finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani come allegato al presente
dispositivo (Allegato B);
 
CONSIDERATO che, per l’anno 2015 non sono state introdotte modifiche per l’applicazione del tributo in
parola rispetto a quanto stabilito per l’anno 2014;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.34 del 26/05/2015 che propone la conferma delle aliquote
applicate per l’anno 2014;
 
RITENUTO, pertanto opportuno, seguire anche per l’anno 2015 la stessa metodologia di calcolo delle



tariffe deliberate ai fini TARI 2014 con atto n.12 del 08/05/2014 (Allegato A), che garantiscono, sulla base
del Piano finanziario qui approvato la copertura previsionale del costo integrale del servizio, come previsto
nell’allegato B) al presente provvedimento;
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la
legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in
un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI;
 
RITENUTO opportuno stabilire che il pagamento dalla TARI per l’anno 2015 avvenga in due rate, con le
seguenti scadenze:
- prima rata entro il 16 GIUGNO 2015
- seconda rata entro il 16 DICEMBRE  2015;
 
CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di
specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti
impositori;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 23/12/2011 con la quale questo Ente ha aderito al
Servizio Associato Demografico- Tributi della Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina il
cui responsabile è il Sig. De Moliner Cristian;
 
VISTI gli artt. 42 - comma 2 - lett. b) e 162 e ss. del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
 
VISTI gli artt. 44 e ss del Regolamento comunale di contabilità;
 
VISTI i pareri di regolarità
 
 
UDITI i seguenti interventi:
- il consigliere Vigna: non vedo agevolazioni per chi conferisce meno dei limiti minimi previsti; l'anno scorso
era stato evidenziato questo tema e la risposta dell'Amministrazione era stata nel senso positivo di tenere
conto di questo;
 
- il Sindaco: si effettivamente questo è sfuggito; dobbiamo vedere se riusciamo a fare a breve una
integrazione ferma restando la necessità di coprire i costi;
 
- il Consigliere De Bortoli: bisogna fare attenzione all'introito previsto in bilancio;
 
- il Sindaco: si bisogna fare una verifica sulla sostenibilità economica, è possibile fare una verifica e
apportare delle migliorie se possibile; chiede al Segretario di tenere memoria di questo impegno;
 
- il Consigliere Vigna: ringrazio, prendo atto dell'impegno; per rispondere al Consigliere De Bortoli: mi
riferivo ai conferimenti del secco, perché il cittadino deve essere incentivato a differenziare il più possibile;
 
Nessuno chiede la parola, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione:
consiglieri presenti: n. 07
consiglieri votanti: n. 06
consiglieri favorevoli: n. 06
consiglieri astenuti: n. 01 (Vigna C.)
consiglieri contrari: n. 00
espressi in forma palese per alzata di mano.
 

D E L I B E R A



 
1. di confermare per l'anno 2015 le aliquote per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), come
determinate con propria deliberazione n.12 del 08/05/2014 e riportate nell’allegato al presente atto
(Allegato A);
 
2. di dare atto che tali aliquote saranno applicate a decorrere dal 1 gennaio 2015;
 
3. di dare atto che il gettito previsto TARI per l’esercizio finanziario 2015, derivante dall’applicazione delle
tariffe stabilite viene previsto, salvo variazioni nel corso dell’anno, complessivamente in € 323.800,00 (al
netto del tributo provinciale) a copertura dei costi risultanti nel piano finanziario allegato al presente
dispositivo, che contestualmente si approva (Allegato B);
 
4. di dare altresì atto che il sistema tariffario adottato dal Comune di Cesiomaggiore permette di
commisurare la quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, rilevata grazie ad un servizio di raccolta porta
a porta alla tassa effettivamente dovuta;
 
5. di stabilire che il pagamento TARI per l’anno 2015 potrà essere effettuato in due rate alle seguenti
scadenze:
- prima rata entro il 16 giugno 2015;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2015;
 
6. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti previsti per la pubblicazione del
presente provvedimento come da Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
 
7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Associato Demografico-Tributi dell’Unione Montana
Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti.

 
SUCCESSIVAMENTE, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti
conseguenti, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134
comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
consiglieri presenti: n. 07
consiglieri votanti: n. 06
consiglieri favorevoli: n. 06
consiglieri astenuti: n. 01 (Vigna C.)
consiglieri contrari: n. 00
espressi in forma palese per alzata di mano.
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MICHELE BALEN DANIELA DE CARLI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.


