
COMUNE DI BAIA E LATINA
Provincia di Caserta

Verbale di DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 28-03-2014

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER

L'ANNO 2014.

L’anno  duemilaquattordici, il giorno   ventotto del mese di marzo alle ore 16:00 nella sala delle

adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Sindaco Dott. MICHELE SANTORO, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Straordinaria  ed in seduta Pubblica.

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME PRES/ASS COGNOME E NOME PRES/ASS

SANTORO MICHELE Presente LANDOLFI DOMENICO Assente

PACELLI STEFANIA Presente MORRA GIUSEPPE Presente

LEARDI MASSIMO Presente RIELLO MARIA CARMINA Presente

D'ONOFRIO RAFFAELE Presente RUSSO ANTONIETTA Presente

PERRETTA GIOVANNI Presente PERROTTA SALVATORE Presente

PRESENTI:    9     ASSENTI:    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO, incaricato

della redazione del verbale.

Presiede l’adunanza il Dott. MICHELE SANTORO nella sua qualità di  SINDACO, il quale

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.



Delibera di C.C. n. 5 del 28-03-2014

IL PRESIDENTE
Propone al Consiglio comunale di approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale
sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 5/9/2011, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:

con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è
stata istituita, con decorrenza dal primo gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, IUC,
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi
comunali;
la IUC, quindi, è composta da: “IMU” (imposta municipale propria), componente
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; “TASI”
(tributo sui servizi indivisibili), componente fruizione servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e “TARI” (tassa sui rifiuti)
componente fruizione servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.

Vista la Deliberazione consiliare adottata in data odierna, con la quale veniva istituita
l’Imposta Unica Comunale ed approvato il regolamento per la sua disciplina;

Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del DL 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22/12/2011, n. 214, recante disposizioni in materia di TARES;

Dato atto che la TARI, Tassa sui rifiuti, componente IUC, dal 2014 sostituirà tutti i precedenti
sistemi di prelievo fiscale (TARSU, TIA, TARES) per coprire integralmente il costo di gestione
dei rifiuti, e deve essere applicata in base a tariffa, con l’applicazione dei criteri determinati con
il regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158;

Visto il comma 683 della legge 147/2013, il quale dispone che 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;

Visto il piano finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi e dall’Ufficio Ambiente, in cui sono
riportati in dettaglio tutti i costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2014,
ammontanti a complessivi €. 390.498,03, di cui €. 62.650,00 per costi fissi ed €. 327.848,03
per costi variabili;

Ritenuto dover provvedere, pertanto, all’approvazione del predetto piano finanziario, al fine di
poter determinare le tariffe per l’applicazione della TARI, Tassa sui Rifiuti, per l’anno 2014;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la premessa narrativa, che qui si intende per ripetuta e trascritta;1.
Di approvare l’allegato piano finanziario, di complessivi €. 390.498,03, di cui €. 62.650,002.
per costi fissi ed €. 327.848,03 per costi variabili, predisposto dall’Ufficio Tributi e
dall’Ufficio Ambiente, in cui sono riportati in dettaglio tutti i costi di gestione del servizio
integrato dei rifiuti per l’anno 2014, necessario per la determinazione delle tariffe per
l’applicazione dalla TARI, Tassa sui Rifiuti, di cui al comma 639 dell’articolo 1, della legge
27/12/2013, n. 147, legge di stabilità per l’anno 2014.



IL PRESIDENTE

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al
seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  SERVIZI FINANZIARI
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole

 MICHELE SANTORO

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “TARI - TASSA SUI RIFIUTI
URBANI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come sopra riportati;

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Russo Antonietta, che si allega;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.    9 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:
Favorevoli 6, Contrari 3, Astenuti 0

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata.1.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,3.
del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Baia e Latina, 17-03-2014 IL RESPONSABILE DEI SS.FF.

Sig. MARIO FUSCO

Sig. MARIO FUSCO

Baia e Latina, 17-03-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA



 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale, esistente agli atti d’ufficio

IL Segretario Comunale

          Baia e Latina,

ATTESTATO DI AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si attesta che la presente Deliberazione è
stata affissa all’Albo Pretorio al n. 275 in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

        Baia e Latina, 01-04-2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 01-04-2014 al 16-04-2014, giusta relazione del Messo

Comunale, e contro di essa ________ sono pervenute opposizioni.

è divenuta esecutiva il 11-04-2014 decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (articolo 134, comma 3, del

Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267);

IL Segretario Comunale

         Baia e Latina, 11-04-2014 IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
Dott. MICHELE SANTORO

Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO

Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO

Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO

x


