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COMUNE DI PONZANO DI FERMO 
Provincia di FERMO 

 

� Via Garibaldi, 58  �  � 0734/630108  �  � 0734/630461 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO  ORIGINALE 

 

Numero  11   Del  06-05-15 

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE ANNO     

2015 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilaquindici il giorno  sei del mese di maggio alle ore 

21:00 si è riunito 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 : 

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

 

ING. STROVEGLI FABIO P FORESI LOREDANA P 

FALCIONI BARBARA P IACOPINI MAURIZIO P 

RUTA ANDREA P NUNZI FERDINANDO MARIA P 

MONTANI MARCO P MANZETTI MATTEO P 

BELLEGGIA ANDREA A RIBECA SIMONE P 

DE ANGELIS FRANCESCA P   

 

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

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 

 

Assume  la  presidenza il Signor ING. STROVEGLI FABIO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Dott.ssa TRIA ANGELA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 

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

Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N 

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

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura 

finanziaria, ai sensi dell'art.183 del D.L.vo 18.08.2000 n.267.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBO PRETORIO N.155 DAL 09-05-2015 AL 24-05-2015  
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(TARES); 

 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 09.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e della 

sua componente TARI; 

 

VISTO il comma 683 che prevede 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, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 

da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della 

TARI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

 

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 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 Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2014, il quale stabilisce che, per 

l’anno 2015 è differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali, spostato ulteriormente al 31.05.2015 dal D.M. 19.03.2015; 
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RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione formale del Piano 

Finanziario anno 2015 e delle  tariffe che costituisce il necessario presupposto per il 

corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle 

tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

    

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’ Ente ai sensi dell’ art. 

239 del D.Lgs 267/2000; 

  

Con votazione palese unanime espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2015; 

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI per l’anno  2015 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto A; 

 

4) di inviare la presente deliberazione 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. 

 

Con successiva votazione palese unanime il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

ING. STROVEGLI FABIO                    Dott.ssa TRIA ANGELA 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 

15 giorni consecutivi a partire dal 09-05-15 

 

li  09-05-15 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  DOTT. ENNIO CATALINI 

 

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

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA' 

 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il 19-05-2015 : 

( ) per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 

comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267). 

(S) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 

D.L.vo 18 agosto 2000 n.267). 

 

li 09-05-15     

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  DOTT. ENNIO CATALINI 

 

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

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA   

 

FAVOREVOLE            [x]  

 

CONTRARIO             [ ] MOTIVAZIONI DEL PARERE CONTRARIO 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

□ TECNICA URBANISTICA 

E  LAVORI PUBBLICI 

□ TECNICA PATRIMONIO 

E MANUTENZIONI   

□ AMMINISTRATIVA X CONTABILE 

Arch. 

CABRAS Anna Carla 

Geom. 

MARCANTONI Graziano 

Dott. 

CATALINI Ennio  

Dott.ssa  

RICCI Monia 

    

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE   

 

FAVOREVOLE            [X]  

  

CONTRARIO             [ ]  MOTIVAZIONI DEL PARERE CONTRARIO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  

       Dott.ssa RICCI Monia 

 

 




