
COMUNE DI BASSIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA

N.  200

del  13/11/2014

OGGETTO:  Approvazione tariffe TARI E.F. 2015

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 08,30 presso la solita sala 
delle Adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

Guidi Domenico P1. Sindaco

Coluzzi Giovanna P2. Assessore

Sulpizi Domenico P3. Assessore

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE  COLUZZI ANGELA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



                     COMUNE DI BASSIANO 

PROVINCIA  DI  LATINA 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015  
 

  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso: 

Visto il decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Vista l’attenzione della copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile, art. 151, 
co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 del bilancio 2014; 
 
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 
 
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 4 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; 
 
Vista la delibera di Giunta Municipale n° 160 del  25 Settembre 2014  con la quale si 
approvava il piano finanziario relativo alla tassa dei rifiuti (TARI) – e le relative tariffe per 
l’anno 2014. 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le tariffe della TARI  e il Piano finanziario così 
come approvati nella suddetta deliberazione n. 160 del 25 settembre 2014; 
 
RITENUTO pertanto di poter approvare le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per l’anno 2015, ai fini della copertura della spesa; 
 
Visti i pareri espressi dai Responsabili degli Uffici e Servizi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con Votazione unanime, resa conformemente alla legge; 
 
                                                     DELIBERA 
 
1)  Di approvare le tariffe del tributo in oggetto per l’anno 2015 suddivise fra utenze 
domestiche e utenze non domestiche;  
 
2)  Di pubblicare, mediante procedura telematica, la presente deliberazione in base 
alle vigenti disposizioni legislative e secondo le modalità indicate in tali disposizioni;  
 
 
Successivamente, 
 
RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto 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, 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI BASSIANO

Numero deliberazione 200 del 13/11/2014

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Numero Proposta 207 del 13/11/2014

Data 13/11/2014 IL RESPONSABILE

F.to COLUZZI DR.SSA ANGELA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

13/11/2014Data IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to COLUZZI DR.SSA ANGELA



IL SINDACOIL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Geom. GUIDI DOMENICOF.to  COLUZZI ANGELA

Deliberazione della Giunta Municipale n. 200 del 13/11/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla residenza comunale,

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 COLUZZI ANGELA

Reg. n° 765 del 01/12/2014
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 01/12/2014 al 16/12/2014.

F.to  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

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

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione diviene esecutiva:

Dalla residenza municipale,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  COLUZZI ANGELA










