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Provincia  della  Spezia 
 

 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    17 

 

 

OGGETTO : PIANO  FINANZIARIO  TA.RI.  2017 MODIFICA  DELIBERAZIONE 
ATTO DI C.C. N.2 DEL 30/03/2017 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  quindici , del mese di  giugno, alle ore  18 e minuti  30,  nella sala 
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BANTI  EGIDIO  Sindaco   X  
BIASOTTI  MATTEO  Consigliere    X 
LAVAGNINO  ORNELLA  Consigliere   X  
STANCHI  FRANCESCA  Consigliere   X  
PESSAGNO  LUCA  Consigliere    X 
LAVAGNINO  ELISA  Consigliere    X 
SCIUTTI  PAOLA  Consigliere   X  
NICORA  GIOVANNI  Consigliere   X  
MUSSO  LUCIANO  Consigliere   X  
BADO  GIOVANNI  Consigliere   X  
BOICELLI  PIERO  Consigliere    X 

Totale   7   4 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Sabina DESIDERATOil quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BANTI  EGIDIO   nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
Premesso che sulla  proposta  della  presente  deliberazione ai sensi del  D.Lgs. n° 267 del  
18/08/2000 
 
�  Il Responsabile  dell’Ufficio Tecnico ha espresso  parere favorevole in ordine  alla regolarità tecnica  
 
�  Il Responsabile  dell’Ufficio di Ragioneria ha espresso  parere favorevole in ordine alla  regolarità contabile 
 
�  Il Segretario  comunale  ha espresso  parere favorevole sotto il profilo della legittimità. 
 
�  Vista  l'attestazione  rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario comprovante  la copertura finanziaria di cui 
al  presente atto. 
 



   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  
 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:  

• imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali,  

• �componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:   
-   tributo pe �r i servizi indivisibili (TASI),    a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,   
-  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  
 
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) viene applicata in sostituzione 
della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);  
 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 
668;  
 
RICHIAMATE: 
 
- la deliberazione di C.C. n. 3 del 4/04/2014 ad oggetto: “ Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale”; 
 
- la deliberazione di C.C. n° 16 del  21/05/2015 ad oggetto: “Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC). Modifiche 
ed integrazioni”; 
 
- la deliberazione C.C. n. 14   del  29/04/2016  ad oggetto: “ Modifica Regolamento I.U.C. – componente TA.RI  (tassa 
rifiuti”; 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 2   del 30/03/2017   esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: “ Imposta Unica Comunale. 
Determinazione aliquote e tariffe anno  2017. Approvazione Piano  TA.RI. 2017”; 
 
RILEVATO che dall’esame dei dati contabili in essere con la predisposizione del Bilancio di previsione risulta uno 
squilibrio rispetto al Piano finanziario approvato con deliberazione C.C. n. 2/2017 come meglio  indicato nella  “nota 
esplicativa”  ricompresa  nel  nuovo   Piano finanziario  TA.RI.  2017    (riportante altresì  le tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti che si intende applicare per l’anno  2017),    ed allegato   alla presente deliberazione per costituirne  
parte integrante e sostanziale; 
 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, 
del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  
 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della 
presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;  
 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
Ad unanimita’ di voti  espressi in forma palese per alzata di mano: 
 

D E L I B E R A 
 
tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 



   

1)   Di approvare le modifiche del Piano Finanziario già approvato con deliberazione C.C. n. 02/2017 del 30/03/2017 
concernente i costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2017 ed   allegato alla presente sì da 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
2)   Di riapprovare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2017 come 
riportato negli allegati al  citato Piano Finanziario TA.RI. 2017  
 
3)  Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come 
dettagliato in premessa;  
 
4)   Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità 
alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito 
informatico dello stesso Ministero. 
 
5)  Di dichiarare con separata  ed  unanime votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,  la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 -  4° comma del D.Lgs. nà267 del  18/08/2000 
 
 



   

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to BANTI  EGIDIO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Sabina DESIDERATO 

 
 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lg s.267/00) 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa 
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Sabina DESIDERATO 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno  7/07/2017 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Maissana, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Sabina DESIDERATO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
La presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
 
Maissana, lì 15/06/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Sabina DESIDERATO 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Maissana, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott.ssa Sabina DESIDERATO) 

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

 


