Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 27/03/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI ) ANNO
2018.
Il Presidente del Consiglio
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
Il Consiglio Comunale
DELIBERA
I.

Di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo
quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B);

II. Di dare atto che:
-

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal
soggetto gestore del servizio ed approvato dal consiglio comunale in data odierna;

-

l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova
copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

-

le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla
quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

-

ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge
147/2013, così come modificata dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015in virtù della quale il
Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono
precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, nella
misura percentuale stabilita dalla normativa vigente;

III. di determinare che il pagamento avverrà, per l'anno 2018, in due rate con le seguenti scadenze:
30 giugno e 30 dicembre, dando atto che sarà possibile effettuare il pagamento in unica soluzione
entro la scadenza della prima rata;
IV. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite
del portale www.portafederalismofiscale.gov.it ;

