-

COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)
________

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 10/05/2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Approvazione ruolo tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
Premesso che:
1. con delibera C.C. n. 8 del 09/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
2. con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi:
-

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali,
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe,
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie,
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE,
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività
viene svolta;
683. Il consiglio comunale deve 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia...
688. ... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali...
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, incoerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno
2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né
per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
VISTA la disciplina per l’applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti (TARI), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 24.07.2014 nel quadro
dei Regolamenti relativi all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
RITENUTO, per l’anno 2018, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’art. 33, comma 1
del suddetto Regolamento, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI in due rate:
1° rata – 31 maggio 2018 o rata unica,
2° rata – 31 luglio 2018;
Richiamata la deliberazione C.C. N 4 in data 09/02/2018 relativa all'approvazione del piano finanziario e delle
tariffe relative alla TARI anno 2018;
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Ritenuto il ruolo in oggetto meritevole di approvazione;
Visto :

9,60

seguenti

importi:

-

D.M. 3/09/1999 n.321;
D.Lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151
comma 4 D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
3.

Di procedere ad approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il ruolo tassa rifiuti - TARI anno 2018;

4. Di riscuotere il ruolo predetto tramite due avvisi di pagamento aventi scadenza il 31/05/2018 (prima rata o
rata unica) e il 31/07/2018 (seconda rata).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Raffaella Bianchi

Visto: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
Lì, 10/05/2018 Carla Odone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data odierna.
San Cristoforo, lì 09/08/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Franco FERRARIS

