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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17   Del  28-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI).

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 17:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FINAMORE GIUSEPPE P FORTUNATO MARCELLO P

DI CICCO FABRIZIO P DI CICCO GABRIELLA P

DI NUCCI ROCCO DOMENICO P SBORO TOMMASO A

STANZIANI GUIDO P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.

Assessori esterni:
Assume la presidenza il Signor FINAMORE GIUSEPPE in qualità di  assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MAIO ELENA, che provvede alla redazione del
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Il Sindaco procede alla lettura della proposta di deliberazione come di seguito riportata:

VISTO l’art.1 comma 639 e ss. della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

CONSIDERATO che la IUC si basa su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;-

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

DATO ATTO che le componenti della IUC sono:
l’ IMU (Imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di-

immobili, escluse le abitazioni principali;
la TASI (Tributo servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore-

dell’immobile, per i servizi  comunali indivisibili;
la TARI (Tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e-

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della citata Legge n. 147 del
27.12.2013, i quali disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/07/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 30/07/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2015 della Tassa
Rifiuti TARI;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 30/07/2015 con cui sono state
determinate le Tariffe TARI per l’anno 2015 ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato
il nuovo Regolamento TARI;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, il Comune è tenuto, ad
approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall’ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 è stato differito al 31.03.2016, e che con
D.M. del 01 marzo 2016 tale termine è stato ulteriormente differito al 30 Aprile 2016;

VISTO il Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 28-04-2016 COMUNE DI VILLA S.MARIA

Pag. 2



RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Piano Finanziario, finalizzato
alla determinazione della TARI per l’anno 2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 co. 1 lett. b) del D.Lgs.
n. 267/2000;

VISTO il DPR 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTA la Legge 28/12/2015, n.208 (legge di Stabilità 2016);

VISTI

il D.Lgs.n. 267/2000;-

Il D.Lgs. 118/2011;-

Lo Statuto Comunale;-

Il Vigente Regolamento comunale di contabilità-

PROPONE

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente1.
provvedimento;

Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani2.
finalizzato alla determinazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, allegato
al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Piano Finanziario di cui sopra costituisce atto prodromico e3.
presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI anno 2016, ai
sensi dell’art. 1 comma 639 della L. 147/2013;

Di dare atto che, il presente provvedimento verrà inviato all’Osservatorio nazionale4.
sui rifiuti, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.158/1999, nonché al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre
1997 n. 446, disponendo che il Responsabile del Servizio Tributi provveda agli
adempienti relativi al presente atto;

Di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai5.

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura della proposta;

Con voti favorevoli UNANIMI
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DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come innanzi riportata;

Di dichiarare con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE TECNICO
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  si esprime  parere Favorevole alla proposta della presente
deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  GIUSEPPE FINAMORE

PARERE CONTABILE
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  si esprime  parere Favorevole alla proposta della
presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  GIUSEPPE FINAMORE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIUSEPPE FINAMORE F.to Dott.ssa  ELENA MAIO

___________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi   05-05-2016

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
(F.to Nicola IANNAMICO)

DIVENUTA ESECUTIVA IL   28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa  ELENA MAIO)

È copia conforme all’originale.
Villa S. Maria, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MAIO ELENA
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