
Comune di Ricadi
(Provincia di Vibo Valentia)

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere  favorevole per quanto concerne la
regolarità contabile

dott.ssa Surace Antonia Maria Grazia Commissario Assente

Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. -ANNO
2014-

dott. Gulli' Antonio Commissario Presente

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DELLA  GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 11:00, presso
questa Sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone di

dott. Rotella Gino Commissario Presente

Numero  53

Data  08-09-2014

PRESENTI n.   2  ASSENTI n.   1

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Calogero con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

VISTO il D.P.R. in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio
2014 – n. 204, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 5 marzo 2014
con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ricadi conferendo alla
Commissione Straordinaria come sopra composta, le attribuzioni spettanti al consiglio
comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed  incarico connesso alle
medesime cariche;

VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di
organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione
degli enti locali”;

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere  favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità  e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il responsabile del servizio
f.to  Vincenzo Larocca

Il responsabile del servizio
f.to  Vincenzo Larocca



Proponente: Area Economico Finanziaria e Tributi.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’ imposta unica comunale (IUC) composta da:

IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di-
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che-
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivi sibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio-
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che:
con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 5 del 05/06/2014 è-
stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
quale componente riferita ai servizi dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), i-
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R.
n. 158 del 27 aprile 1999;
le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da-
garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire
con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte
variabile della medesima tariffa;
tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del-
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono
determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, che si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter garantire
l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 2014;

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC
recita: “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TARI e alla TASI.”;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per
l’anno 2014 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- prima rata 30 settembre 2014;
- seconda rata 30 ottobre 2014;
- terza rata 30 novembre 2014;
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2014;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97, comma  2 del D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
tecnica e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’a rt. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, componente TARI, per l’anno 2014 sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n.
158/1999, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare, per l’ anno 2014, le tariffe sui rifiuti (TARI) di cui all’ allegato “A”;

Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da
garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la
parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della
medesima tariffa;

Di stabilire, altresì, che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia effettuato
in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- prima rata 30 settmbre 2014;
- seconda rata 30 ottobre 2014;
- terza rata 30 novembre 2014;
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2014;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque,
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

                                    Il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria e Tributi-
                                                                             (Larocca Vincenzo)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri della Giunta Comunale)

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi dai competenti responsabili, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime espressa in forma palese
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DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo riportato nel presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finnaziaria e Tributi i provvedimenti
consequenziali al presente deliberato;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.143, comma 4, del D. Lgs
n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale La Commissione Straordinaria

f.to dott. Giuseppe Calogero f.to dott. Gulli' Antonio
f.to dott. Rotella Gino
f.to

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i
poteri della Giunta Comunale è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente oggi  08-09-2014 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, c1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Calogero

Ricadi, li 08-09-2014
________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi
dell’art.134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Calogero
Ricadi, li 08-09-2014
_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Il responsabile del procedimento

_____________________________
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