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OGGETTO: Determinazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2014.

Titolo Consiglieri Prnte Titolo Consiglieri Prnte
Sind. NISTA GIORGIO CARLO Si Cons. SCROCCA SONIA No
Cons. IAPOZZUTO MICHELE Si Cons. RESTUCCIO DONATO No

Cons. PIACQUADIO MAURIZIO Si Cons. D'AGOSTINO GIOVANNI
FRANCESCO Si

Cons. PUGLIESE INNOCENZO Si Cons. DI PAOLA ANTONELLO Si
Cons. MOFFA VERONICA Si Cons. MARTUCCIO LIDIA Si
Cons. GALASSO FRANCO Si    
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L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 10.30 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, conv ocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi del D. Lgs.
267/2000 e del v igente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:
 

TOTALE PRESENTI 9  
TOTALE ASSENTI 2  

 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Ottavio COSENTINI.
 

Riconosciuto legale il numero degli interv enuti il Presidente del Consiglio Veronica MOFFA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condiv iderne le motiv azioni e il dispositiv o;

Ritenuto pertanto di approv arla;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 D. Lgs.267/2000;

Con v oti fav orev oli n. 6, contrari n. 3 (Consiglieri D’Agostino, Di Paola, Martuccio) resi nelle forme di
legge;

D E L I B E R A

1) Di approv are la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

2) Di dichiarare la presente deliberazione, con v oti fav orev oli n. 6, contrari n. 3 (Consiglieri
D’Agostino, Di Paola, Martuccio), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000.



 

OGGETTO: Approv azione Piano finanziario per il Serv izio gestione rifiuti e tariffe T.A.R.I. anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito la I.U.C. (Imposta
Unica Comunale), comprensiv a dell'imposta municipale propria (I.M.U.), il tributo per i serv izi indiv isibili
(T.A.S.I.) e la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

Ricordato che, già nella seduta consiliare dello scorso 25.02.2014, è stato approv ato il Piano
Finanziario per la TARI anno 2014, che tuttav ia necessita di essere aggiornato con i dati conosciuti
ad oggi; 

Ricordato che, con precedente deliberazione consiliare di data odierna, è stato approv ato il
Regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.I.; 

V isti pure i seguenti commi del richiamato art. 1 L. 147/13:
- comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale dev e approv are le tariffe della TARI in
conformità al  Piano finanziario indicante i relativ i costi;
- commi 651 e seguenti, i quali stabiliscono i criteri e modalità con cui dev ono essere stabilite le tariffe;
- in particolare, il comma 654, in v irtù del quale il Comune nella commisurazione delle tariffe della
T.A.R.I. dev e in ogni caso assicurare "la copertura integrale dei costi di inv estimento e di esercizio
relativ i al serv izio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativ o 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativ i ai rifiuti speciali al cui smaltimento prov v edono a
proprie spese i relativ i produttori comprov andone l'av v enuto trattamento in conformità alla
normativ a v igente";

V isto infine il D.P.R. n. 158/99, nonché le "Linee guida" predisposte in merito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

Ritenuto opportuno prov v edere al riguardo;

V isto il Piano finanziario e la Relazione esplicativ a per il Serv izio gestione rifiuti, nonché la tabella delle
tariffe TARI, predisposti dallo scriv ente Serv izio ed allegati alla presente proposta;

Av uto riguardo agli equilibri complessiv i del bilancio e alla percentuale dei costi di cui sopra, da
coprire con il tributo in oggetto;

V isto il proprio parere fav orev ole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1) Di approv are il Piano finanziario e l’applicazione della T.A.R.I. per l’anno 2014, allegati sub A) alla
presente deliberazione per farne parte integrante, dando atto che essi sostituiscono il Piano
finanziario approv ato in precedenza;

2) In conseguenza, di determinare, per l’applicazione della T.A.R.I. per l’anno 2014, le tariffe indicate
nella tabella allegata sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante;

3) di dare atto che tali tariffe decorrono dal 01.01.2014, e che con le stesse è stimata una



percentuale di copertura pari al 100% delle spese indicate nel Piano finanziario;

4) di incaricare il competente Settore Tributi di inv iare il presente deliberato al Ministero dell'Economia
e Finanze, in v ia telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la sua pubblicazione sul sito informatico ai sensi della normativ a richiamata in
premessa;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime
v otazione, ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. 267/2000.
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
            Av v . Ottav io Cosentini

 



 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.to AVV. Ottavio COSENTINI

 IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
F.to Iapozzuto Michele

Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giorgio Carlo NISTA  F.to Avv. Ottavio COSENTINI

 

 

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 07/10/2014  Avv. Ottavio COSENTINI

 

La presente deliberazione:
 

X E' pubblicata all'Albo on-line il 07/10/2014 al n. 689/2014 per rimanerci quindici giorni
consecutiv i come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì 07/10/2014
 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Av v . Ottav io COSENTINI

 

ATTESTA
 

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Avv. Ottavio COSENTINI

Il sottoscritto v isti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

 

- CHE la presente deliberazione:
 

E' div enuta esecutiv a decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)
 

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Avv. Ottavio COSENTINI

Si dispone la trasmissione al servizio competente per l'esecuzione
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Avv. Ottavio COSENTINI
 
 

Il responsabile del serv izio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere Favorevole.

 
 

Il responsabile del serv izio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere Non espresso.



  F.to Iapozzuto Michele


