
 
COMUNE DI MICIGLIANO 

PROVINCIA DI RIETI 
 

 

C O P I A  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
Numero  66   Del  24-07-2015  

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2015-  I.U.C. 2015 - PROPOSTA DI CONFERMA 
ALIQUOTE 2014 -COMPONENTE TARI 

 
 

 
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 12:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

SALVATI EMILIANO SINDACO P 
DI BIAGIO MAURO VICE SINDACO P 
CASCIOLI GIANLUCA ASSESSORE A 
 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   
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Premesso  che sulla proposta di deliberazione hanno  espresso  il parere favorevole di cui 

all'art. 49 del T.U. 267/2000: 

  

 

2) Parere favorevole di regolarita ‘  contabile 

   IL Responsabile del Servizio 

         Sabrina Cesari 

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 

i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di 

cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147,  che qui si intente 

confermato per la componente T.A.R.I.; 

 

VISTO in particolare il che le tariffe del tributo possono essere determinate con metodo 

alternativo senza rapporto con il numero dei componenti; 
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VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa 

della tassa sui rifiuti  

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione  

 
VISTO il piano finanziario per la tassa sui rifiuti per l’anno 2015 il quale è rimasto 

invariato rispetto allo scorso anno ; 

 

  

 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 22 del 27.09.2014 di approvazione del piano 

finanziario ; 

 

VISTE le Deliberazione di C.C. n. 24 del 27.09.2014 di approvazione delle aliquote ; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 06.09.2014 di Nomina del 

responsabile I.U.C. 

 

Dovendo provvedere alla conferma delle aliquote anche per l’anno 2015 

 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità  contabile, espresso dal responsabile del 

servizio , a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

 
DELIBERA 

 
1) Di confermare per l’anno 2015 le  tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come per il 

2014 ; 

 

2) Di confermare quale responsabile I.U.C. anche per l’anno 2015 il Dipendente 

Sabrina Cesari gia’ responsabile del servizio; 

 

 

3) Stante la necessità e l’urgenza di procedere alla elaborazione del ruolo di stabilire 

che il versamento del tributo avverrà a mezzo f24  in N.  2 rate ; 

 

4) Di dare mandato al responsabile del servizio della redazione di tutti gli atti 

necessari per la riscossione del tributo.   

5) Dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

6) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con 

l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 

147/2013; 
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7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

8) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
1. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata  

Nulla avendo ad eccepire in merito 

Successivamente 

Con voti unanimi favorevoli  

       DELIBERA 

Il presente atto immediatamente esecutivo 

dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.17 del 28.06.2014 ; 

 

2. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata  

Nulla avendo ad eccepire in merito 

Successivamente 

Con voti unanimi favorevoli  

       DELIBERA 

 

Il presente atto immediatamente esecutivo. 
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addi’   

IL SINDACO 
F.to SALVATI EMILIANO   
          
                                         
 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo 
Unico 267/2000 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Sabrina Cesari 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire da oggi per 
quindici giorni consecutivi e viene inviata a: 

� Capo-Gruppo 
Consiliari 

� Albo Pretorio 
�  
____________________ 

 

Il Segretario Comunale   addì 
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

 
EFFICACIA 

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto: 
� Dichiarata Immediatamente Esecutiva 
� Pubblicata per dieci giorni All’Albo Pretorio 
� Conferma dell’Organo Rappresentativo 
�  

Il Segretario Comunale   addì 
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 
 

 
ATTESTATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE  

Si attesta che la presente è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ente. 

 
 

Il Segretario Comunale                        addì 
Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

Registro Albo Pretorio n. 314 


