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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  10   Del  29-04-2015 

 

Oggetto: Approvazione piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti. 

Determinazione tariffe 2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PALMIERI BENIAMINO P DI DIO GIOVANNI SERGIO P 

DE FRANCESCO FERNANDO P COSCIA RENATO A 

MARINO NICOLA P PICARIELLO GIOVANNI A 

GALLO ALFONSO GIOVANNI P   

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor PALMIERI BENIAMINO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor COLELLA MARIA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco che illustra l’argomento; 

VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta 

Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e 

da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi 

indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO quindi che il tributo deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati 

oggi per determinare la TA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

VISTO l’art. 1, commi 639 e segg., che prevede infatti che le tariffe devono essere approvate dal 

Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 

garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte 

fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l’applicazione 

del tributo per l’anno 2015; 

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e 

variabili da recuperare e determinate le tariffe; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “ Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 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 legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 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 di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Ecomonia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo 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 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2014; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, a valere per l’esercizio finanziario 2015; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato differito al 31 

luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

ACQUISITO il parere del revisore contabile, prot. 2117 del 23.04.2015,  ai sensi dell’art. 239 lettera 

b), comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti e 

formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di settore interessati; 

CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015; 

3. Di approvare l’unita relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle 

tariffe TARI per l’anno 2015; 

4. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2015, come 

risultanti dal piano finanziario allegato; 
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5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2015, con pagamento di n. 4 rate bimestrali, ai sensi dell’art. 44 del vigente regolamento 

comunale approvato con delibera consiliare n. 12 del 28.05.2014; 

6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti  “TARI”, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

                

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime 

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e alla Conformità e Regolarità 

dell’azione amministrativa 

 
 

 

 

 

 Il Responsabile del servizio finanziario 

 F.to Dott. Romano Antonio 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime 

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

 Il Responsabile del servizio finanziario 

 F.to Dott. Romano Antonio 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Palmieri Beniamino F.to Dott.ssa Colella Maria 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

Presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 30-04-2015 per la 

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 15-05-2015.  

 

Montemarano lì,  30-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Colella Maria 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 

DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29-04-2015 

 

 

Montemarano lì,  30-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Colella Maria 

 

 

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

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA`                          
 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva: 

 il ………………………… per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134 comma 3 del Dec.Leg.vo 267/2000. 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , c.4 del Dec. Leg.vo 

267/2000. 

 

Montemarano, lì 30-04-2015         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                         F.to  Dott.ssa Colella Maria 

 

 

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

 


