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

Delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 30/03/2019

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI )

ANNO 2019.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
Il Consiglio Comunale
DELIBERA

1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, della conferma anche per l’anno 2019 delle tariffe della tassa in oggetto come
approvate con delibera C.C n.3 del 27-03-2018, nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL.
A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che nell'esercizio 2018 viene registrata un'economia dei costi del servizio rifiuti di €
3.324,65 che verrà utilizzata nel 2019 per lasciare invariate le tariffe;
3. Di dare atto altresì 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”;

-

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;

4. di prendere atto che il pagamento avverrà, per l'anno 2019, in due rate con le seguenti scadenze:
16 maggio in acconto e 16 ottobre a saldo, dando atto che sarà possibile effettuare il pagamento
in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite
del portale www.portafederalismofiscale.gov.it ;

A questo punto viene posta in votazione l’immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 7 voti favorevoli ed 1 contrario (Di Figlia)

DELIBERA

Di conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e successive
modifiche ed integrazioni.

