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OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVA ZIONE TARIFFE PER 
L’ANNO 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

L’anno 2016, addì 20 del mese di Dicembre alle ore 21.15 nella sala riunioni, esaurite le formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^ convocazione. 

 
Fatto l’appello risultano:  

 
  

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 DEEVASIS MAURIZIO SI  

2 IMARIZIO VIVIANA  SI   

3 LIMONETTI DANIELE SI  

4 LAVAGNO CARLETTO SI 
 

5 ARDITI FABRIZIO SI 
 

6 GALLINA IRENE SI 
 

7 MARLETTA GIULIANO 
 

SI 

8 FRANCIA GIANNI SI  

9 RAVA GIOVANNI SI 
 

10 FRANCIA DANIELE SI 
 

11 ROSSI SIMONA SI  

 TOTALI 10 01 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Laura Scagliotti, riconosciuto legale il 
numero degli interventi e validamente costituito il consesso, il signor Maurizio Deevasis nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Il Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto. 



 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 
1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della 
TARES;  
 
Premesso che: 

− il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche;  

− l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato 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;  

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Piano Finanziario della TARI; 

 
 
Considerato che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
per le UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE, determinate sulla base del Piano Finanziario come 
sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2017; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2017 
sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 
- prima rata  31/03/2017; 
- seconda rata  30/09/2017; 
 
Preso atto del parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Preso atto del parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio tributi sulla proposta di deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanumi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per l’anno 2017 le tariffe tari per l’anno 2017 sulla base della tabella alleggata; 
2. di approvare le scadenze delle rate tari 2017 nel seguente modo: 

- prima rata  31/03/2017; 
- seconda rata  30/09/2017; 

3. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa per via telematica  al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la 
pubblicazione nei termini di legge. 

 
E, con separata e unanime votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, 

 
DELIBERA 

 
di rendere la presente immediatamente eseguibile. 



e confermato viene sottoscritto. 
Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, letto e confermato viene sottoscritto. 

 
 .to  Carla Freddi 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Maurizio DEEVASIS) 
F.to  Maurizio Deevasis 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Laura SCAGLIOTTI) 
F.to  Dott.ssa Rossella Piattelli  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267- Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 
 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune sul 
sito www.comune.cellamonte.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi 
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso in pari data ai Capigruppo Consiliari. 
 
Dalla residenza municipale li _______________ 
                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              F.to  Loretta Ardito 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale  

ATTESTA 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_____________________________ essendo 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art. 134, comma 3. 
 
Dalla residenza municipale li _________________. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Dalla residenza municipale li _________________. 



 

 


