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COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in I convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016 DELLA TASSA SUI
RIFIUTI "TARI"

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala della
adunanze Consigliari, con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l’appello risultano:
MAGON STEFANO P CALZAVARINI EMMA P
Bellini Giustiliano P FEI PIERCLAUDIO P
GILIOLI NADIA A CHIARELLI STEFANO A
Gozzo Maurizio P MANTOAN SARA A
Greghi Luciano P NIBALE FERRUCCIO A
Pavanello Alessandro A

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   5.

Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale la Signora Zappaterra Dott.ssa Natalia.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Sig. MAGON STEFANO. in qualità di
SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperte la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori:

Greghi Luciano
CALZAVARINI EMMA



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità
2014) che istituisce l’imposta unica comunale IUC a far data dal 1 gennaio 2014, imposta
basata su due presupposti impositivi:
1 – possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore;
2 – erogazione e fruizione dei servizi comunali;

La IUC è composta da:
IMU (imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore1.
di immobili, escluse le abitazioni principali (comprese le categorie  A1-A8);
TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore2.
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI ( tributo servizi rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del3.
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2014 ad oggetto
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)”,
esecutiva nelle forme di legge, e successive modifiche;

CONSIDERATO che il Regolamento sopra citato sarà oggetto di ulteriore modifica, da
adottare con atto consiliare in questa stessa seduta, al n. 9 dell’ O.D.G.;

PREMESSO CHE:
Il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge
del 6 dicembre 2011 n. 201 che aveva istituito la Tares nel 2013;
La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al
Consiglio Comunale approvare le relative tariffe 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;
Ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1 le tariffe devono essere tali da assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al Piano Finanziario;

VISTO il Piano Finanziario del servizio e dei relativi investimenti per l’anno 2016 trasmesso
da Ecoambinete S.r.l., soggetto gestore del servizio, a mezzo PEC , il 12.03.2016 prot. N.
1950,  redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, per un importo
complessivo di € 137.150,66 (iva inclusa);

CONSIDERATO che per determinare il costo complessivo da coprire mediante il gettito
tributario è necessario aggiungere a quelli indicati nel predetto Piano Finanziario anche i costi
amministrativi di gestione della tariffa quantificati in € 23.812,75;

ATTESO che il predetto Piano Finanziario viene approvato dal Consiglio Comunale nella
odierna seduta consiliare, punto O.D.G. n. 10 per una spesa complessiva di € 160.963,39 da
coprire integralmente con il gettito della TARI, e di esso si allega copia al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale;

PREMESSO altresì che:
L’art. 11 del Regolamento Comunale  IUC – sezione TARI, definisce i contenuti del
provvedimento di determinazione delle tariffe;
Le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con



riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di
gestione degli stessi;
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e
alla superficie, mentre le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste
dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
 La suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile e l’attribuzione dei costi, in
mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie –
domestica e non domestica – si è ritenuto equo determinare la percentuale di
attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso,
anche per poter più uniformemente distribuire il prelievo il tutto come da Piano
Finanziario approvato e allegato al presente atto;
Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti. Ka coefficiente di
adattamento per superficie e numero di componenti il nucleo familiare per Comuni di
popolazione inferiore ai 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza
NORD, così come individuati da D.P.R. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente
proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è
applicato l’indice medio sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa
anche quest’ultima scelta è stata operata attenendosi a quanto previsto dal citato
D.P.R. n. 158/1999;
Per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc
coefficiente potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti relativo
all’area geografica di appartenenza NORD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq.
anno per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza
NORD, sia per la quota fissa che per quella variabile, applicando l’indice medio, ad
esclusione delle utenze classificate 2.16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 2.17 bar,
caffè e pasticcerie, 2.18 supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi…,
per le quali è stato applicato il coefficiente minimo, al fine di evitare aumenti
economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel
carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le
categorie che, ai sensi del D.P.R. 15/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione
dei coefficienti minimi, gli aumenti  maggiori;
È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 nella
misura fissata dalla Provincia di Rovigo, pari al 5%;
Sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n.
158/1999 per la determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

VISTO il comma 683 DELL’ART. 1 DELLA Legge n. 174/2013 che attribuisce al
Consiglio Comunale la potestà di stabilire le tariffe TARI;

CONSIDERATO che:
L’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del Bilancio di previsione”;
L’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;



VISTO da ultimo il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2105, che differisce ulteriormente il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 la
scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con
propria deliberazione;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 delle legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007);

RITENUTO in questa sede di determinare il pagamento della TARI 2016 in n. 2 rate (acconto
e saldo) rispettivamente entro il 16.07.2016 e 16.09.2016;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e
tariffe;

RILEVATO che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante
delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel Bilancio Comunale così come le spese
sostenute per l’esecuzione del servizio;

RICHIAMAT la Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015;

ACQUISITI:
Il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art. 3.1
lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in L. 07.12.2012 n. 213;
Il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n.
267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D. L. 10.10.2012,
convertito in L. 07.12.2012 n. 213;

CON VOTI   favorevoli n. 6,  su presenti n. 6,  e votanti n. 6,   astenuti n. 0, espressi nelle
forme di legge.

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente riportato.

di prendere atto del Piano Finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento1.
dei rifiuti solidi urbani presentato da Ecoambiente S.r.l. per l’anno 2016 e corredato
dei costi di gestione del tributo sostenuti dal Comune, per una spesa complessiva di €
160.963,39, approvato nella presente seduta consiliare all’odg n.  10;

di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione2.
della tassa sui rifiuti:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti
utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali
0,00
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% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            120.159,17

% costi fissi
utenze

domestiche
 74,65%

Ctuf - totale
dei costi fissi
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
74,65%

€
48.549,17

% costi
variabili
utenze

domestiche

 74,65%

Ctuv - totale
dei costi
variabili
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
74,65%

€
71.610,00

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             40.804,22

% costi fissi
utenze non
domestiche

 25,35%

Ctnf - totale
dei costi fissi
attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
25,35%

€
16.486,56

% costi
variabili
utenze non
domestiche

 25,35%

Ctnv - totale
dei costi
variabili
attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x
25,35%

€
24.317,66

IMPORTO DA COPRIRE INTEGRALMENTE CON TARIFFA TARI € 151.811,35

IMPORTO DELLE AGIVOLAZIONI CONCESSE DA COPRIRE CON FONDI DEL
BILANCIO COMUNALE € 9.152,04

di approvare per l’anno 2016 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo3.
comunale sui rifiuti e sui servizi TARI:

UTENZE DOMESTICHE

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze
domestiche

Cod
uso

Descrizione tariffa

KA applicato
Coeff.

adattamento per
superficie

(per attribuzione
parte fissa della
tariffa)

KB applicato
Coeff.

proporzionale di
produttività

(per attribuzione
parte variabile
della tariffa)

1.1 Un componente   0,84   0,80
1.2 Due componenti   0,98   1,60
1.3 Tre componenti   1,08   2,00
1.4 Quattro componenti   1,16   2,60
1.5 Cinque componenti   1,24   3,20
1.6 Sei o più componenti   1,30   3,70

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*


Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento per
superficie (per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale di
produttività (per
attribuzione parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 13.067,57       0,84      114,70       0,80

0,538052
    68,038004

1
.2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 13.703,75       0,98      104,86       1,60

0,627728 136,076009
1
.3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 12.630,27       1,08       86,08       2,00

0,691781 170,095011

1
.4

USO DOMESTICO-
QUATTRO
COMPONENTI

7.058,00       1,16       49,00       2,60
0,743025 221,123515

1
.5

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 1.401,00       1,24        9,00       3,20

0,794268 272,152019
1
.6

USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      945,00       1,30        4,00       3,70
0,832700 314,675771

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

5.246,00       0,84       35,00       0,72
0,538052

    61,234204

1
.2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

7.526,25       0,98       42,14       1,44
0,627728 122,468408

1
.3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

5.152,00       1,08       32,00       1,80
0,691781 153,085510

1
.4

USO DOMESTICO-
QUATTRO
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

3.540,00       1,16       19,00       2,34
0,743025 199,011163

1
.5

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

1.450,00       1,24        7,00       2,88
0,794268 244,936817

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO-USO
STAGIONALE

       70,00       0,67        1,00       0,56
0,430442

    47,626603

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UNICO
OCCUPANTE

       43,00       0,67        1,00       0,64
0,430442

    54,430403

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE

4.811,00       0,67       46,00       0,64
0,430442

    54,430403

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE-
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

       51,00       0,67        1,00       0,56
0,430442

    47,626603

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE-
BLOCCATA IN TR

      112,00       0,84        1,00       0,80
0,000000

     0,000000

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-
BLOCCATA IN TR

        0,00       0,84        1,00       0,80
0,000000

     0,000000

1
.2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-
BLOCCATA IN TR

       40,00       0,98        1,00       1,60
0,000000

     0,000000

UTENZE NON DOMESTICHE

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non
domestiche



Cod
uso

Descrizione tariffa

KC
applicato
Coeff.

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa
della tariffa)

KD
applicato
Coeff. di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile
della tariffa)

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,42   3,40
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,74   6,03
2.3 Stabilimenti balneari   0,51   4,16
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,37   3,03
2.5 Alberghi con ristorazione   1,20   9,86
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,86   7,02
2.7 Case di cura e riposo   0,98   8,01
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,07   8,76
2.9 Banche ed istituti di credito   0,57   4,64

2.10
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta

  0,99   8,12

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,30  10,63

2.12
Attività artigianali tipo
botteghe(falegname,idraulico,fabbr

  0,88   7,20

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,04   8,52
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione   0,67   5,50
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici   0,82   6,71
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   4,84  39,67
2.17 Bar,caffè,pasticceria   3,64  29,82

2.18
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi,generi

  1,76  14,43

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,08  17,00
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   8,25  68,16
2.21 Discoteche,night club   1,34  11,01

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2
.1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 166,00      0,42       3,40

0,491792 0,726059
2
.2

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
97,00      0,74       6,03

0,866491 1,287687
2
.4

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
6.405,00      0,37       3,03

0,433245 0,647046
2
.8

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
159,00      1,07       8,76

1,252900 1,870669
2
.9

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
153,00      0,57       4,64

0,667432 0,990857
2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 261,00      0,99       8,12

1,159225 1,733999
2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
353,00      1,30      10,63

1,522214 2,270002
2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 886,00      0,88       7,20

1,030422 1,537536



2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,04       8,52
1,217771 1,819417

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

        0,00      0,67       5,50
0,784526 1,174507

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.664,00      0,82       6,71

0,960166 1,432898
2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
437,00      4,84      39,67

5,667323 8,471400
2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
264,00      3,64      29,82

4,262201 6,367964
2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM 406,00      1,76      14,43

2,060844 3,081479
2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
460,00      2,08      17,00

2,435543 3,630295
2
.2

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIDUZ.RIFIUTI
SPEC. 148,00      0,74       4,22

0,866491 0,901380
2
.4

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZ.RIFIUTI SPEC.
150,00      0,37       2,12

0,433245 0,452932
2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
RIDUZ.RIFIUTI SPEC. 249,00      1,04       5,96

1,217771 1,273592
2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM-RIDUZ.RIFIUTI SP 79,00      1,76      10,10

2,060844 2,157035
2
.4

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-BLOCCATA IN TR
155,00      0,37       3,03

0,000000 0,000000
2
.1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-ESENZIONE TOTALE 1.295,00      0,42       3,40

0,491792 0,726059
2
.4

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-ESENZIONE TOTALE A
CARICO BILANCIO 1.076,00      0,37       3,03

0,433245 0,647046
2
.8

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ESENZIONE
TOTALE A CARICO BILANC 577,00      1,07       8,76

1,252900 1,870669
2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-ESENZIONE TOTALE 2.358,00      0,67       5,50

0,784526 1,174507

di dare atto che con le tariffe sopra indicate, si garantisce l’integrale copertura dei4.
costi indicati nel Piano Finanziario;
di determinare per l’anno 2016 la misura della tariffa giornaliera, in base alla5.
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorni e maggiorata del 50%, ai
sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale IUC – componente TARI,
di dare atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle6.
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs.
504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Rovigo, pari al 5%;
di dare atto che, si procede a riscuotere il tributo TARI per l’anno 2016 in base alle7.
tariffe deliberate con il presente atto,  nel seguente modo:
2 rate di cui una in acconto e una a saldo, così definiten.
- 1̂ RATA acconto del 50% di quanto dovuto per TARI 2016 – scadenza 16

luglio 2016;
- 2̂ RATA saldo/conguaglio (restante 50%)  - scadenza 16 settembre 2016;
di stabilire pertanto che, la rata a saldo con scadenza 16 settembre 2016, verrào.
pagato il  conguaglio sull’importo di tassa determinato applicando le tariffe TARI
2016 approvate con il presente atto;
di dare atto che il Responsabile del servizio darà esecuzione alla presente deliberap.
ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento
dell’iter procedurale amministrativo,
di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia eq.
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività. La
trasmissione avverrà esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel
Portale del Federalismo Fiscale.
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e inr.
particolare all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella
sezione“Amministrazione trasparente, sottosezione provvedimenti ambito
provvedimenti organi indirizzo politico” dei dati sotto riportati in formato
gabellare:



OGGETTO TARI 2016 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE

Contenuto sintetico Determinazione aliquote TARI per l’anno 2016

Eventuale spesa prevista

Estremi principali
documenti contenuti nel
fascicolo del provvedimento

DELIBERA DI C.C. DI APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO ANNO 2016.

INOLTRE

RAVVISATA altresì l’urgenza a provvedere, con il seguente risultato delle votazioni

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.1.
Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 6, su presenti n. 6, e votanti n. 6,  astenuti n.0,
espressi nelle forme di legge.

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria a sul patrimonio dell’ente, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA



Si dà atto che l'argomento oggetto della presente deliberazione era compreso nell’ordine del
giorno di questa seduta e i relativi atti sono stati messi a disposizione dei signori consiglieri
con il loro deposito nella sala consiliare in tempo utile, prima della riunione.
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGON STEFANO F.to Zappaterra Dott.ssa Natalia

           _________________________                      __________________________

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, verrà
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi.

Pincara,

PER AVVENUTA PUBBLICAZIONE
L’INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Slongo Mirella F.to Zappaterra Dott.ssa Natalia

______________________________ ______________________________

Per copia conforme all’originale, il

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra Dott.ssa Natalia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni

consecutivi dal 18-05-2016 al 02-06-2016 senza reclami;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno    28-05-2016

     decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’Art. 134 c. 4 del

     D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza reclami;

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento d’annullamento;

Pincara, IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra Dott.ssa Natalia


