
  Comune di Monte Giberto 
   Provincia di Fermo 

 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Numero  8   Del  31-03-17 
 

Oggetto:   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE ANNO 

2017. 
 

 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 21:30 si è riunito 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 :  

 

   PALMUCCI GIOVANNI  P   CHIODI MARIA CRISTIANA 

 

P 

 

BORRI MICHELA  P   EVANDRI FABRIZIO 

 

P 

 

SARDI LUIGI  P   FORO' FILIPPO 

 

P 

 

CONCETTI GIORGIO  P   PIERMAROCCHI CARLA 

 

A 

 

MARZIALI ANDREA  P   SGATTONI DANIELE 

 

P 

 

CATALINI LUCIA  P    

 

 

 

   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

Assume  la  presidenza il Signor PALMUCCI GIOVANNI in  

qualità di SINDACO           

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

Sig. Segretario Comunale CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 

      
 

Immediatamente eseguibile S                                         Soggetta a controllo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 04.09.2014 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta 
Unica Comunale) e della sua componente TARI; 
 
VISTO il comma 683 che prevede che 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, e le aliquote della TARI, in conformità con i servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili. 
 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art.5 comma 11 del D.L. 244/2016 convertito con Legge n. 19/2017, 
che proroga ulteriormente al 31.03.2017 il termine per l’approvazione dei bilanci 
degli enti locali 2017/2019, termine già differito al 28.02.2017; 
 
RICHIAMATO il comma 42 della Legge 232/2016 che proroga il blocco degli 
aumenti dei tributi previsti dall’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016) a tutto il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla 
tassa rifiuti (TARI); 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione formale del 
Piano Finanziario anno 2017 e delle  tariffe che costituisce il necessario 
presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
    
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili 
dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.10 
Voti favorevoli n.8 
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Astenuti n.2 (Foro’-Sgattoni) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 
servizio gestione rifiuti) anno 2017; 
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI per l’anno  2017 (Tributo servizio 
gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto A; 
 
4) di stabilire che per l’anno 2017  il tributo verrà riscosso  in due rate con 
scadenza     16.10.2017  e 16.12.2017; 
 
5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
Con successiva votazione favorevole, resa da n. 8 Consiglieri per alzata di 
mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

                              IL PRESIDENTE               

                           f.to PALMUCCI GIOVANNI               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 f.to  CAROZZA DOTT.SSA 

GIOVANNA 

 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n.267/2000: 

 

        F A V O R E V O L E 

 

        S F A V O R E V O L E  per i motivi di cui all'allegata nota. 

 

Monte Giberto, lì  31-03-2017                                                   

 f.to   Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

       F A V O R E V O L E 

 

       S F A V O R E V O L E per i motivi di cui all'allegata nota. 

 

Monte Giberto, lì  31-03-2017                                                   f.to  Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs.267/2000)  

 

Prot. n.                del 05-04-2017 

 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

 

Monte Giberto, lì 05-04-17  

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

                                                                             f.to 

 

===================================================================== 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

Per copia conforme all'originale. 

 

Monte Giberto lì 

 

[ ] Il Segretario Comunale. 

[ ] Il Responsabile del servizio. 

[ ] Il dipendente incaricato. 
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___________________________ 


