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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 13  DEL REGISTRO DELIBERE ANNO   2014 
 

COPIA  
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEI del mese di AGOSTO alle ore 18:00 nella Sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, vennero per oggi convocati 

in seduta […] ed in […] convocazione i seguenti com ponenti di questo CONSIGLIO COMUNALE : 

 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
GANDOLFI FERNANDO 
BERTETTI MARIA VITTORIA 
DANIO RICCARDO 
DULBECCO FRANCO 
FENU COSIMINO 
MARVALDI GIUSEPPE 
MASSA STEFANO 
RAMELLA GIUSEPPE 

X 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
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TOTALE 
 

6 
 

2 
 
 

Presiede il Sig.: Fernando Gandolfi 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Dott.ssa Bloise Cristina -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
 
CONSIDERATO  che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di 
avere applicazione nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data;  
 
VISTA  la precedente deliberazione n. 9 in data 19/05/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente 
TARI;  
 
PRESO ATTO che: 
� il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche 

� i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

� la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi 
tra fissi e variabili; 

� il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo 
piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse 
finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non 
recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta 
differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la 
ricognizione degli impianti esistenti; 

� l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 
RILEVATO  che l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato 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;  
 
VISTO  che il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014, che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014, al 31 luglio 2014; 
 
PRESO ATTO che i comuni, ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, convertito nella 
Legge 214/2011, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento; 



DATO  ATTO  che, come da regolamento, per l’anno 2014 il tributo dev’essere versato in due rate 
scadenti rispettivamente nel mese di ottobre e novembre 2014; 
 
RILEVATO  pertanto che sussistono tutte le condizioni per sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale il “piano finanziario TARES”  nonché le relative tariffe negli schemi elaborati 
dagli uffici comunali; 
 
TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo la parola; 
 
RICONOSCIUTA  la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
VISTI  i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma 
del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si allegano 
alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in 
vigore; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore 
 
CON votazione resa nelle forme di legge con voti unanimi e conformi 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
DI DARE ATTO  che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 
tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti; 
 
DI APPROVARE , per i motivi espressi in narrativa, il “piano finanziario della componente TARI 
(Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014”  nonché le relative tariffe negli schemi elaborati dagli 
uffici comunali; 
 
DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 
gennaio 2014; 
 
DI DARE ATTO CHE , come da regolamento, per l’anno 2014 il tributo dev’essere versato in due 
rate scadenti rispettivamente il 31 ottobre ed il 30 novembre 2014. 
 
DI DICHIARARE  con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente 
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni in premessa evidenziate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

GANDOLFI  FERNANDO 
_______ F.to _______ 

Dott.ssa Bloise Cristina 
_______ F.to _______ 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

In relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, SI APPONE il visto di regolarità 
contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Bruno Toscano 

_______ F.to _______ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA  

 
Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 in merito alla regolarità tecnico-amministrativo si esprime parere 
favorevole. 

 
Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Cristina Bloise 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno  
24/09/2014 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Bloise Cristina 
_______ F.to _______ 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione diviene esecutiva (art. 134 del TUEL - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267): 
 
[X ] per decorrenza dei termini – viene dichiarata immediatamente eseguibile 
[  ] trascorsi 10 giorni a decorrere dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Bloise Cristina 
_______ F.to _______ 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  
 Il Segretario Comunale 
 ____________________ 

======================================================================= 


