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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI CERIANA 

 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 

 
OGGETTO: 

I.U.C. -  Disciplina TARI. - Approvazione piano finanziario, tariffe e 
scadenza versamento anno 2014.           

 
 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. REBAUDO Bruna - Sindaco Sì 

2. CAVIGLIA Maurizio - Assessore Sì 

3. GIANI Ivo - Consigliere Sì 

4. GHIORZI John Bob - Consigliere Sì 

5. ROMAGNA Davide - Consigliere Sì 

6. VALENZANO Giovanni - Assessore Sì 

7. GARDIN Cinzia - Consigliere Sì 

8. LANTERI Alessio - Consigliere Sì 

9. DE SALVO Domenico - Consigliere Giust. 

10. LANTERI Tiziana - Consigliere Sì 

11.RICCIO Umberto - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa M.Elisabetta Bloise il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor REBAUDO Bruna nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare  l’art. 1 

comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  

• IMU – imposta municipale propria  

• TASI – tributo per i servizi indivisibili  

• TARI – tassa sui rifiuti  

  

RICHIAMATI:  
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione;  

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 

n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ;  

  

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il 

consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali 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 ad approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “  

 

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità degli oneri di gestione;  

  

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  

  

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della riguardante il servizio di gestione dei 

rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante una spesa complessiva di € 187.077,18, (quale 

allegato A);  

 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della TASI 

quale allegato B);  

 

VISTO il regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 7 in data 14/5/2014 il quale prevede che il numero delle rate e la loro scadenza vengono 

determinati con deliberazione consiliare unitamente all’approvazione delle tariffe e del piano 

finanziario;  

  

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con cui viene prorogato al 31.7.2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile 

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Segretario Comunale; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, dai componenti  
presenti e votanti, essendo numero dieci i Consiglieri Comunali presenti e votanti;  
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D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 

per l’anno 2014, nell’importo di € 187.077,18 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);  

  

2) DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 

misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;  

  

3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con 

decorrenza 1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B);  

  

4) DI FISSARE per l’anno 2014 i termini del pagamento della TARI in numero tre rate scadenti il 

31/8/2014 – 16/10/2014 – 30/11/2014, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 

16/10/2014; 

 

5) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in 

vigore;  

 

6) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione resa in forma palese il  presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

Parere di regolarità tecnica, amministrativa e contabile 
La sottoscritta M.Elisabetta Bloise, Segretario Comunale del Comune di Ceriana, appone il proprio 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile al deliberato come sopra 

steso, a sensi art. 49 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 

           dott.ssa M.Elisabetta Bloise 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : REBAUDO Bruna  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  dott.ssa M.Elisabetta Bloise 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 10/07/2014 al 25/07/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Ceriana , lì 10/07/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  dott.ssa M.Elisabetta Bloise 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Ceriana, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  9 luglio 2014 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

dott.ssa M.Elisabetta Bloise 
 

 




