
STABILE Emanuel

CAPPELLI Raffaela Presente

Presente

Presente

TOMAS Mario Assente

Presenti / Assenti

COLACICCO Eugenio

NOCE Vincenzo Presente

Presente

                   

COMUNE DI AUSONIA
Provincia di Frosinone

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIOSESSIONE Straordinaria SEDUTA IN Prima CONVOCAZIONE

Verbale n. 10 del 28-04-2016

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario e relativo tariffario T.A.R.I.
anno 2016.

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 12:00 e seg. in
Ausonia e nella residenza municipale, il Consiglio Comunale convocato dal SINDACO
con avvisi scritti a domicilio, a termini di legge, si è ivi riunito.
Fatto normale appello nominale, risultano:

CASATELLI Maria Letizia Assente

TARTAGLIONE Antonio

CINQUE Mario

PIACENTINO Nicola Presente

Presente

Presente

Totale    9    2

VIZZACCARO Angelo Presente

CARDILLO Benedetto



in prosieguo di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27.12.2013 n.147, ed in particolare l’art. 1 comma 639 con la quale è stata
istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU (imposta municipale propria),
TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

Richiamati:

- l’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006,n. 196, che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

- l’art. 193, comma 3, del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 1, comma 444, della L.
24/12/2012 n. 228, che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Rilevato nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita
“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 … Omissis”

Considerato che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei riferite, in particolare, agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016 riguardante il servizio
di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 comportante  una spesa complessiva di
€ 317,713,00

Ritenuto, altresì, di dover rideterminare le scadenze per la riscossione della TARI, ai sensi
dell’articolo del Regolamento per la gestione della IUC, in quattro rate aventi scadenza 31
Agosto, 31 Ottobre, 31 Dicembre 2016 e 28 Febbraio 2017;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla
proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e
per gli effetti di all’art. 49 del D.lgs n. 267/00  s.m.i ;

Previa esposizione dell’Assessore Colacicco E.;

Sentita la dichiarazione di voto da parte del Consigliere Noce V. secondo cui la minoranza
si asterrà in quanto non essendo chiaro in cosa consisterà la raccolta differenziata non vi
sono neanche elementi certi per una corretta quantificazione dei costi cui è connesso il
presente piano tariffario;

Con 7 voti a favore e 2 astenuti (Noce V. e Piacentino N.),



DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
Finanziario per l’anno 2016, nell’importo di € 317.713,00, riguardante il servizio di gestione
dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);

2) Di Fissare per l’anno 2016 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il
presente atto;

3) Di Stabilire le scadenze per la riscossione della TARI, ai sensi dell’articolo del
Regolamento per la gestione della IUC in quattro rate aventi  scadenza  31 Agosto, 31
Ottobre, 31 Dicembre e 31 Marzo 2017;

4) Di Pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’ Economia e delle Finanze per
il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge in vigore;

5) Con  7 voti a favore e 2 astenuti (Noce V. e Piacentino N.), in considerazione
dell’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata on immediata
eseguibilità ai sensi di legge



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Benedetto CARDILLO

______________________________

f.to DR. IVAN CERRO

______________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D. Lvo 267/2000)

è divenuta esecutiva il 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. IVAN CERRO

______________________________

Il sottoscritto responsabile del Servizio delle pubblicazioni

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, in data odierna, per 15 giorni
consecutivi dal 09-05-2016 al 24-05-2016 al numero 247 nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico al portale www.comunediausonia.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69)

Dalla Residenza Municipale, lì 09-05-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to  Luigi Altieri

______________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì  09-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. IVAN CERRO

______________________________

http://www.comunediausonia.it

