
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

D copia

Delibera n° 14 del Registro

In data 30.07.2015

Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Componente TARI (Tassa sui Rifiuti):

Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 18,30 nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto. • i ••
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NÓME

1. SCAPPATOCI Marco

2. IONTASimone

3. BARTOLOMUCCI Aimone

4. ANDRUECCIPaula

5. IACOBONE Fabio

6. MANCINI Riccardo

7. DE MARCO Fabriào

Presenti

X

X

X

X

X

Assenti

X

X

Assegnati n° 7 Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

____ i signori consiglieri:

In Cancan0 7

Presenti n° 5

Assenti n° 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto ali ordine

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: MnntvI{,h;,e di
- ilLponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la «j^* ^«f*^Tm ha
ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha

espresso parere favorevole

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marco SCAPPA TICCI
IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Aruta Antonietta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Claudio Perella

PUBBLICAZIONE n° ZZ. 8

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é st
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO

(f.to Claudio Perella)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :

a decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs.
agosto 2000, n. 267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. Ideila legge n. 147 del 27.12.2013 che:

o con il comma 639 istituisce, a decorrere dall'I.1.2014, quale componente della IUC, il

tributo sui rifiuti (TARI) in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

(TARES),

o al comma 704 abroga l'art. 14 del DL. 6.12.2011 n. 201, convcrtito, con modificazioni, in

legge 22.12. 2011 n. 214 che, con il comma 1, aveva istituito il tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi (TARES), a decorrere dall'I .1. 2013;

o ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, il Comune è tenuto, ai fini della

determinazione delle tariffe del tributo in parola, ad approvare il piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio

prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di cui

all'art. 8 del DPR158/1999;

o II piano finanziario in parola deve riportare tutti gli elementi finanziari afferenti la

gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in tutte le loro fasi;

Visto il disposto del D.P.R. 158/1999:

• la tariffa di riferimento rappresenta, come detto all'art. 2, comma 2, "l'insieme dei criteri

e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da

parte degli enti locali", al comma 1, in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio

di gestione dei rifiuti urbani",

• l'art. 3, comma 2, specifica che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli

investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile,

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di

gestione,

• l'art. 4, comma 3, prescrive infine che la tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è

articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica,

• l'art. 8 prevede per la definizione delle tariffe l'approvazione del Piano finanziario;

Dato atto che

o con propria deliberazione n. 14 del 29.09.2014, è stata approvata l'istituzione, il

Regolamento nonché la disciplina generale del nuovo tributo TARI;

o con propria deliberazione n. 15 del 29.09.2014 è stato approvato il relativo piano

finanziario TARI per l'anno 2014;

ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto piano Finanziario, al fine di poter

garantire l'applicazione della TARI anche per l'anno 2015;

dato atto che ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, dell'art. 52, comma 16 della L.

388/2000 e dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo

natura tributaria propedeutica all'approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere

approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015, fissato per il

corrente esercizio al 31.03.2015 e successivamente prorogato al 30.07.2015

Visto l'allegato prospetto delle tariffe divise per categoria di utenza che consentono la

copertura integrale del costo del servizio erogato ai cittadini per l'anno 2015;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs

18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, rilasciato dal

Responsabile del Servizio ragioneria/tributi Dott.ssa Monia Gargano, in ordine alla
regolarità contabile;

Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta agli atti;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 5 - Votanti n. 4 - Voti favorevoli n. 4 - Astenuti n. 1 (Mancini);

DELIBERA

1. Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'allegato piano finanziario della
gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2015 come, da allegato A);

2. Di approvare le tariffe TARI per l'esercizio 2015 suddivise per categoria di utenza come da

allegato B) alla presente deliberazione il cui gettito complessivo presumibile garantisce la
copertura integrale dei costi del servizio erogato ai cittadini;

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L n
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

A seguito di separata votazione espressa in forma palese col seguente esito:

presenti n. 5 - votanti n. 4 - voti favorevoli n. 4 - astenuti n. 1 (Mancini,) il presente atto è

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, e. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità tecnico/contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:
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II Responsabile dell'Ufficio

Dottssa Monia Gargano


