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COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 del 13-04-2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2016. 

 
L’anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di  aprile alle ore 23:00  nella sala delle 

adunanze. 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 

vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 
Epis Ermenegildo Sindaco P 
Rota Diego Vice Sindaco P 
Giangregorio Lorenza Consigliere P 
Pellegrini Michele Consigliere P 
Santini Giampietro Consigliere P 
Bani Michela Consigliere P 
Bentoglio Rosangela Consigliere P 
Bentoglio Manuel Consigliere P 
Moioli Andrea Consigliere P 
Rampino Jlenia Consigliere P 
Esposti Edvin Consigliere A 
Stefanello Angelo Consigliere P 
Paciolla Marco Consigliere P 

TOTALE PRESENTI   12 
TOTALE ASSENTI    1 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Epis Ermenegildo – Sindaco - assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  
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Assiste l’Assessore Sorti Simonetta. 

 

Il Sindaco Epis Ermenegildo illustra dettagliatamente l’argomento, precisando che si è riusciti a mantenere le 

tariffe dell’anno precedente. 

 

Il Consigliere Stefanello Angelo evidenzia la necessità che i dati vengano riportati in modo più facilmente 

comprensibile. 

 

Il Vice-Sindaco Rota Diego precisa che si è riusciti a mantenere le stesse tariffe pur con un importante 

ampliamento del servizio spazzamento strade. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. 

 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 

IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI. 

 

CONSIDERATO che sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 651  della Legge n. 147/2013,  i criteri 

per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 

della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. 

 
VISTO il regolamento comunale per l’istituzione della Tassa sui rifiuti i (TARI) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 21/05/2014. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. 147/2013  risulta di competenza del Consiglio 

Comunale di approvare le tariffe della TARI entro il temine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con delibera di Consiglio Comunale  n.  20 del 

13/04/2016. 

 

VISTA la proposta del Piano Tariffario per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani  per l’anno 2016 

predisposta dalla ditta Servizi Comunali spa (Allegato Sub. B), in cui viene spiegata la procedura seguita per 

la determinazione delle tariffe. 

 

DATO ATTO, altresì, che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal 

Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 20 del 13/04/2016  prevede per l’anno 2016, il costo 

complessivo di € 620.020,94. 

 

RICORDATO che, nello specifico, i costi da attribuire alle utenze sono stati ripartiti secondo il criterio della 

produzione media dei rifiuti per le categorie domestiche e di un criterio differenziato per tipologia di attività 

per le categorie non domestiche. 

 

VISTA la classificazione delle nuove categorie di utenza per l’applicazione della tariffa per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in applicazione del DPR n. 158/1999, e la scelta dei relativi 

coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti per l’utenza domestica e non domestica (Ka, Kb, Kc e Kd), 

come risultante dal piano tariffario proposto dal soggetto gestore. 

 



VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

VISTA l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. 18/08/2002, n. 

267ed ai sensi dell’art. 13 T.U. Regolamento sull’Autonomia Organizzativa. 

 

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 1 (Rampino Jlenia), espressi ai sensi di legge. 

 

D E L I B E R A 
 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e cui deve 

intendersi come materialmente trascritta ed approvata. 

 

2. Di approvare le tariffe per l’utenza domestica e non domestica, suddivise per le varie categorie previste 

dalla legge, come da Piano Tariffario (allegato sub.”B”) che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto al soggetto gestore del servizio di igiene ambientale “Servizi 

Comunali spa”. 

 

4. Di dare atto che la presente è conforme alle disposizioni dello Statuto Comunale. 

 

 

Il Sindaco propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la proposta del Sindaco. 

 

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 1 (Rampino Jlenia), espressi ai sensi di legge. 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere “FAVOREVOLE” 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, si trasmette al 

Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione  economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 

 

 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 f.to CULASSO ADRIANO 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 

“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dato atto che comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  

 

 

 IL/LA RESPONSABILE  

 f.to CULASSO ADRIANO 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 13 del testo unico Regolamento sull’autonomia organizzativa ) 
 

  

SI ATTESTA 

 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to CULASSO ADRIANO 
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IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to EPIS ERMENEGILDO f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 09-05-2016 e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  09-05-2016 al  24-05-2016. 
 

Addì,  09-05-2016              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
  

 

______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 

Capigruppo Consiliari. 
 

Addì,  09-05-2016              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 

18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 
 

Addì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 
Addì,  09-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 

 


