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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 12 del Reg. 

 

Data 08-07-2015 

 

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015 

 

L’anno  duemilaquindici giorno  otto del mese di luglio alle ore 19:18 nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 

 

GRILLO CARLO P DE FEO ANTONIO A 

COSTANZO RAFFAELE P CECERE DOMENICO P 

CAPOZZI COSIMO P CECERE LETIZIA P 

DI GIOVANNI ATTILIO P   

 
Presenti    6 

Assenti    1 

 

 

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

presiede il Signor GRILLO Carlo nella sua qualità di Sindaco 

  Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale  dr.ssa Angela Maria Polito. 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 

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

i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lvo nr.267/00, hanno espresso parere favorevole.   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamato l’art. 54 del D.LGS. 15.12.1997 N. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici in base al quale le Province ed i Comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dall’art.1 comma 169 della legge 27.12.2006 
n.296,  il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 
gennaio dell’anno di riferimento,. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine,le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
Che con  deliberazione del C.C. n. 20 del 5.9.2014 è stato approvato il paino 
finanziario per l’anno 2014, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani con le 
tariffe della TARI in utenze domestiche e utenze non domestiche per l’anno 2014; 
Che con  deliberazione del C.C. n. 17 del 5.9.2014 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per l’applicazione della IUC (IMU, TASI E TARI); 
Considerato che la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; 
-Il conseguente obbligo per l’Ente si assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativo al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali a cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
Visto il D.M. Interno del 13.5.2015 che ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 30.7.2015; 
Ritenuto, pertanto, confermare le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015 con la 
suddivisione utenze domestiche e utenze non domestiche, così come predisposto ed 
approvato con il piano finanziario per l’anno 2014, di cui alla delibera del C.C. n. 20 
del 5.9.2014 e di stabilire il seguente numero di rate: 
1^ rata – 30.09..2015 
2^ rata – 30.11..2015 
3^ rata – 28.02.2016 
 
Interviene il consigliere Cecere Domenico che preannuncia il proprio voto contrario 
con la dichiarazione che alla presente si allega per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti 

dell’art.49 del D.Lgs.nr.267/00 dal  Responsabile del servizio interessato; 

  

Con presenti e votanti n. 6, voti favorevoli n.4, contrari n. 2 (Cecere Domenico e Cecere 

Letizia), espressi in forma palese per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

 
LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI CONFERMARE le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015 con la 
suddivisione utenze domestiche e utenze non domestiche, così come predisposto ed 
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approvato con il piano finanziario per l’anno 2014, di cui alla delibera del C.C. n. 20 
del 5.9.2014; 
 
DI STABILIRE che il versamento della TARI dovrà essere effettuato in n. 3 rate con 
le scadenze di seguito indicate: 
1^ rata – 30.09.2015 
2^ rata – 30.11..2015 
3^ rata – 28.02.2016 
 
Udita la proposta del Sindaco circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente 

provvedimento attesa l’urgenza di provvedere; 

 Con successiva e separata votazione  con voti nr. 4 favorevoli, contrari nr.2 (Cecere 

Domenico e Cecere Letizia) espressi per alzata di mano in forma palese, 

 
 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4°, del 

D.Lgs.nr.267/00. 

 

 
Visto l’art. 49, c.1°,del D. Lgs 267/2000      

il Responsabile del servizio Finanziario esprime parere      

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  

    F.to dr.ssa Angela Maria Polito 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
                    IL PRESIDENTE 

                f.to GRILLO CARLO 

Il Segretario Comunale  

                          F.to dott. POLITO ANGELA MARIA 

  

 

   

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 

16-07-2015 al giorno 31-07-2015, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D. Lg.vo n.267  del 

18/08/2000  

Dalla Residenza comunale, lì 16-07-2015 

Il Segretario Comunale  

                                                                                                         F.to dott.POLITO ANGELA MARIA   
 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-07-2015: 

 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lg.vo n.267  del 18/08/2000.   

 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 16-07-2015 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                       F.to  dott. POLITO ANGELA MARIA 

 
___________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla residenza Municipale, lì 16-07-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. POLITO ANGELA MARIA 

 


