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Comune di Vallerano 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
 
                                                                             COPIA 
 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
 
 

         OGGETTO:                                                       
 

 
 
 
 
 
L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile, alle ore 12:00, presso questa Sede 

Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, sessione Ordinaria, in 
Prima convocazione, seduta Pubblica. 

A seguito dell'appello, risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
 

Dr. Maurizio GREGORI  P Dr.ssa Manola ERASMI P 
Sig. Aroldo MASTROGREGORI  P Sig. Bruno RAPITI  P 
Dr. Angelo PACELLI  P Sig. Federico MANFREDI A 
Dr. Stefano MASTROGREGORI A   

 
 
 In carica n. 7 Assenti n.    2 Presenti n.   5 
 
 
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 
Dr.ssa Graziella Zoppi                                           
Assume la presidenza il Dr. Maurizio GREGORI nella sua qualità di Sindaco 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a esaminare e ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
  

NUMERO  8 DEL  29-04-16 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL 
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI TARIFFE E 
MODALITA' DI VERSAMENTO 2016.    
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO : 
- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.13 (Legge di 
stabilità' 2014), e' stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 1 gennaio 
2014, 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 e' composta da : 
1. IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali (comprese la categorie A l - A8) 

2. TASI (tributo servizi indivisibili) 
Componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore   che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  
per  serv1z1 indivisibili  comunali 

3. 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 si rende necessario predisporre  apposito piano  finanziario relativo  al 
servizio  di gestione dei rifiuti per determinare le tariffe; 
 
CONSIDERATO che  con  riferimento  al  numero  e  alla  scadenza  delle  rate  si ritiene  
opportuno  adottare  il versamento sulla base del piano finanziario come segue: 
- prima rata              pari al 50%              scadenza --------------31 agosto 2016  
- seconda rata      il rimanente 50%         scadenza -------------- 31 ottobre 2016 
 
VISTO il piano finanziario all'uopo predisposto e che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE  le tariffe  che  vengono  determinate  dal  predetto  piano  finanziario  sia per  quanto  
riguarda  le  utenze domestiche che non domestiche; 
 
RICHIAMATO l'art. 42, II comma. Lett . F, del D.lgs.18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs 
267/2000;. 
 
 Con il seguente esito della votazione palese: 
presenti n.   5 
favoreli n.   4 
astenuti n.  1 (Rapiti Bruno) 

 
 
 
 

D E L I B E R A 
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Di approvare il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI. 

 
1) Di approvare le tariffe per l'anno 2016 del servizio per la gestione dei rifiuti così come 

previsto nel piano predetto. 
 
2) Di stabilire, per quanto sopra indicato che il versamento del tributo sulla base del piano 

finanziario per l'anno 2016 avvenga come segue:  
- prima rata              pari al 50%              scadenza ------------31 agosto 2016  
- seconda rata      il rimanente 50%         scadenza -------------31 ottobre 2016 

 
3) Con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi  dell'art . 134 D. Lgs. 267/2000. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:         
 
F.to IL PRESIDENTE                                             F.to IL SEGRETARIO COMUNALE       

         Dr. Maurizio GREGORI                                        Dr.ssa Graziella Zoppi      
 
========================================================================= 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
                                                                              
                                                                                                      F.to  Il Responsabile del Settore        
                                                                                                               Dr. Riccardo Maurizi    
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,         
 

A T T E S T A                                  
 

che la presente deliberazione:                                         
[x] sarà affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal        05-05-16   , come 

prescritto dall'art.124,c.1,del D.Lgs.267/00; 
Dalla Residenza comunale, lì 05-05-16                        

F. to IL SEGRETARIO COMUNALE           
                 Dr.ssa Graziella Zoppi      
 
 

che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno  29-04-16 
[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000); 
[  ] decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione (art. 134, c.3);          

Dalla Residenza comunale, lì 05-05-16                        
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE           
                 Dr.ssa Graziella Zoppi      
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, per uso amministrativo e si rilascia  
per gli usi consentiti dalla legge. 
 
VALLERANO, lì   05-05-16                
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      Dr.ssa Graziella Zoppi        
      

 


























