
Marsella Erica P
 Pecchia Zhara P Di Fonzo Fedele P

Presente
Assente

 Notarfonzo Ermanno P

Presente
Assente

Fra gli assenti sono giustificati i Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Dr. Roberto Zannella  nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4.a del T.U. n.267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa
Valentina LEPORE, la seduta è PUBBLICA;

- Nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità Contabile;

hanno espresso parere, ai sensi dell’art.49, comma 1° e 2° della legge 18 agosto 2000, n.267, quivi allegati.

   14N.

DEL 28-07-2015

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole

             OGGETTO:  Piano finanziario e tariffario della componente Tari
(Tributo servizi e Rifiuti) anno 2015.

 Zannella Roberto

Data 28-07-2015 IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f..to Dr. Roberto Zannella

P Di Fonzo Adolfo

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole

P

Data 28-07-2015 IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Roberto Zannella

L’anno  duemilaquindici, il giorno    ventotto   del mese di   luglio   alle ore 10:45, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

 Grossi Alessandro A

 

Presenti n.         6Assegnati n.                07



Il Sindaco Presidente espone il contenuto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 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

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 “;

Vista la necessità di adottare il piano economico finanziario al fine di poter definire le tariffe del
tributo in oggetto;

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;

Tenuto conto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato  prorogato al
30.7.2015;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, corredato della relazione
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 quale
allegato A);

Ritenuto altresì, di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015 le tariffe della TARI
quale allegato A);
Visto l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che: ”II comma 16 dell'art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n.388, e sostituito dal seguente: 16. II termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislative 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione
di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
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pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislative n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

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

Acquisiti ed allegati in premessa i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile resi dai
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 200, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano da n.6 consiglieri votanti su n.6 consiglieri presenti con il
seguente esito:
Favorevoli: 4
Contrari: …2 (Erica Marsella, Fedele Di Fonzo)
Astenuti: …0

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per
l’anno 2015 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);

Di fissare per l’anno 2015, 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 approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015 e con
decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le
utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato A

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;

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 267/2000, con votazione resa per alzata di mano da n.6 consiglieri presenti e n.6  votanti
il cui esito è:
Favorevoli: 4
Contrari: 2 (Erica Marsella, Fedele Di Fonzo)
Astenuti: 0
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to  (Dr. Roberto Zannella)

___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to  (Dott.ssa Valentina Lepore)

_____________________________

F.to ( Zhara Pecchia)

_____________________________

PROT. n. _______ LI ___________________________
Pubblicata oggi all’Albo Pretorio.

IL MESSO COMUNALE
F.to     (Vittorio Pecchia)

_____________________________

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1°, della legge 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.
- che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 30-07-2015, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1°, T.U. 18 agosto 2000, n.267);-
è stata compresa nell’elenco n. , in data           ,  delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).-

Dalla Residenza Comunale, Li 30-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Valentina Lepore)

_______________________________

           Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
           che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, del T.U. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, Li IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Valentina Lepore)

_______________________________
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