
                   

COMUNE DI AUSONIA
Provincia di Frosinone        

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SESSIOSESSIONE Straordinaria SEDUTA IN Prima CONVOCAZIONE 

 

Verbale n. 6 del 20-04-2017 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario con adeguamento tariffe TARI anno 
2017. 

 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  venti del mese di aprile alle ore 18:30 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: 
 

 Presenti / Assenti 

CARDILLO Benedetto Presente 

TARTAGLIONE Antonio Assente 

STABILE Emanuel Presente 

COLACICCO Eugenio Presente 

CINQUE Mario Presente 

VIZZACCARO Angelo Presente 

CAPPELLI Raffaela Presente 

TOMAS Mario Assente 

NOCE Vincenzo Presente 

CASATELLI Maria Letizia Presente 

PIACENTINO Nicola Assente 

Totale    8    3   

 



 

in prosieguo di seduta 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27/03/2017, di pari oggetto e 
che qui si intende integralmente trascritta a formare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, con la quale si propone al Consiglio Comunale, in sede di 
approvazione del bilancio di previsione 2017/2019: 
- l’approvazione dell’allegato piano finanziario della TARI, per l’anno 2017, predisposto 
dall’Ente con annessa relazione illustrativa, il quale viene allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che presenta un costo 
complessivo di €. 313.155,00;   
- l’approvazione per l’anno 2017 delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come stabilite e 
fissate nel suddetto piano finanziario; 
- l’approvazione delle scadenze di versamento della TARI 2017, in numero quattro rate, ed 
in particolare nel modo seguente: prima rata di acconto, ovvero in unica soluzione, mese 
di agosto 2017, seconda e terza rata mese di ottobre e dicembre 2017, rata di saldo mese 
di febbraio 2018; 
 
Visti: 
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il 
comma 683, il quale stabilisce 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...”; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa 
della tassa sui rifiuti; 
- l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta 
relazione; 
 
Visto il piano finanziario per l’anno 2017 approvato dalla Giunta Comunale con la citata 
deliberazione n. 28/2017, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, che presenta un costo complessivo di €. 313.155,00; 
 
Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle 
utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
158/99, tenuto conto dei seguenti criteri: 
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  
15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto  trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 
147/2013); 



- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 
77% a carico delle utenze domestiche e 23% a carico delle utenza non domestiche; 
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina del tributo; 
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nella tabella 
dell’allegato piano finanziario; 
 
Ritenuto, pertanto: 
- al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 
- urgente ed improrogabile assicurare al Comune la  disponibilità, nei tempi più brevi 
consentiti, delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei 
servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e, pertanto, di dover stabilire con il presente atto 
anche le scadenze di versamento della TARI 2017, in numero quattro rate, come stabilito 
nel vigente regolamento comunale in materia, ed in particolare nel modo seguente: prima 
rata di acconto, ovvero in unica soluzione, mese di agosto 2017, seconda e terza rata 
mese di ottobre e dicembre 2017, rata di saldo mese di febbraio 2018; 
 
Acquisiti in merito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato Atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è 
stato assicurato sulla presente deliberazione anche il controllo di regolarità amministrativa; 
 
Visto il parere del revisore unico del conto, per quanto di competenza, espresso ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Con 6 voti a favore e 2 contrari 
 
 

DELIBERA 
 
Di Approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Di Approvare il piano finanziario della TARI per l’anno 2017, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che presenta un costo 
complessivo di €. 313.155,00;   
 
Di Approvare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come stabilite e fissate 
nel suddetto piano finanziario; 
 
Di Approvare le scadenze di versamento della TARI 2017, in numero quattro rate, ed in 
particolare nel modo seguente: prima rata di acconto, ovvero in unica soluzione, mese di 



agosto 2017, seconda e terza rata mese di ottobre e dicembre 2017, rata di saldo mese di 
febbraio 2018; 
 
Di Dare Atto che, con le tariffe approvate al precedente punto 3), è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  
 
Di Dare Atto, altresì, che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, con l’aliquota 
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 
Di Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 
 
Con voti 6 favorevoli e 2 contrari, constatata l’urgenza di provvedere all’adozione degli 
ulteriori atti necessari all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2018/2019, 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



 

 
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 20-04-2017 
 
 

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 04-05-2017 al 19-05-2017 al numero 202 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 04-05-2017 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to  Luigi Altieri 

 
______________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  04-05-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. IVAN CERRO 

______________________________ 
 
 

 

http://www.comunediausonia.it/

