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DEL 12-07-2014 

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario relativo  alla gestione dei 

servizi di igiene urbana ed ambientale ai sensi del DPR 158/99 e della L. 

147/2013 e delle tariffe (TARI) anno 2014 -   Determinazioni. 

 

 

 L’anno  duemilaquattordici, il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 11:15 , nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

ROBERTO FRANCO P PANZETTA MARIA GIOVANNA P 

COLANTUONO UMBERTO P CICCONE ENRICO P 

ROBERTO MANUEL A IORIZZO RAFFAELE 

OTTAVIANO GIOVANNI 

A 

OLIVA PALMERINO AGOSTINO P MOSCARIELLO GIOSUE' A 

GRANDE GIUSEPPE P BAVIELLO GINO A 

BAVIELLO MARIA TERESA P   

 

Risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  

 

 Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, nella sua 

qualità di Sindaco il sig. dott. ROBERTO FRANCO. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. PAVONE MICHELE. 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare  sull’argomento 

iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono 

stati espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 i seguenti pareri: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole 

 

 

 

Data: 30-06-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Avv. Panzetta Raffaele 

         

 

-in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole 

 

 

 

Data: 30-06-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dr.ssa Guerriero Carmela 

        

 



 

 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 

639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da: 

· IMU – imposta municipale propria 

· TASI – tributo per i servizi indivisibili 

· TARI – tassa sui rifiuti 

 

Vista la deliberazione n. 42      del    25.06.2014  con la quale è stato preso atto del Piano finanziario 

TARI 2014 da sottoporre per competenza  all’approvazione del Consiglio Comunale ; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 

n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “ 

 

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con cui viene prorogato al 31.7.2014  il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

VISTO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014  allegato alla 

presente deliberazione; 

 

RITENUTO pertanto  di poter approvare il Piano anzidetto, corredato della relazione illustrativa, 

riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’ anno 2014  per  una spesa complessiva 

di €    242.500/00  e delle relative tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per lo 

stesso anno , ai fini della copertura della spesa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, 

reso dal Responsabile del Servizio Tributi e Legale, sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo 

n. 267/00 e s.m.; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 

deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 

del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

 



 

 

CON VOTI  UNANIMI favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7   Consiglieri votanti e 

n.7  Consiglieri presenti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

- DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario   

2014 per  la gestione dei rifiuti solidi urbani, per l’importo di € 242.500,00 corredato dalla relazione 

illustrativa  e delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per lo stesso anno, 

allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale , precisando che le 

tariffe indicate avranno decorrenza dall’1.1.2014; 

 

- DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 

misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

 

-DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di 

copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto; 

 

-DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 

del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atti immediatamente eseguibile; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.; 

CON VOTI  UNANIMI favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7   Consiglieri votanti e 

n.7  Consiglieri presenti, 

D EL I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 



















 

 

 
Letto,approvato e sottoscritto:  

Il Segretario Comunale Il Sindaco  

F.to   PAVONE MICHELE F.to   ROBERTO FRANCO 
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ESECUTIVITA’ 

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-07-2014; 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000); 

 
Dalla Residenza comunale lì 12-07-2014 Il Segretario Comunale 

 F.to   PAVONE MICHELE 
 Come all’originale 

 

               

 

Copia conforme all’originale,per uso amministrativo e di ufficio. 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 23-07-2014 Il Segretario Comunale 

  GUERRIERO CARMELA 

 


