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VISTO
, il quale dispone che, a

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

CONSIDERATO:

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani ed assimilati;

e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

             a)    ai criteri di determinazione delle tariffe;

produzione  di rifiuti;

             c)    alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

RITENUTO necessario provvedere, all'approvazione del

presente proposta quale parte integrante e sostanziale;



3

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;

approvata con regolamento comunale;

9.569.883,61;

investimento e di esercizio;

VISTO

Comunale n. 21 del 09.09.2014 modif. con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 05.12.2015;

la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri di G.M. n. 22/2019 con la quale si approvava il
piano TARI;

il parere del Collegio dei revisori dei conti prot.  11122 del 21/3/2019;

CONSTATATO
Comunale;

PRESO ATTO
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

delibera

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa a formarne parte integrante e sostanziale:

1. Di approvare allegato A al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince un costo un costo

9.569.883,61

2. Di approvare allegato B al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di fissare le seguenti scadenze di versamento per i contribuenti dovuti al pagamento della
TARI:



4

           1. rata con scadenza il 30/5/2019;

           2. rata con scadenza il 30/7/2019;

           3. rata con scadenza il 30/9/2019;

3. Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive
l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del

componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

4. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2019 viene iscritta la corrispondente

5. Di riservarsi , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito;

6. Di dare atto

7. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe
2019.

                  Il Commissario Straordinario                       

dott.ssa Anna MANGANELLI      
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