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OGGETTO: 

TARI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015. APPROVAZIONE TARIFFE 

ANNO 2015 

Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 12:00 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e  recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di PRIMA convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

SICCA RENATO  

CALLERI DANILO  

BICO ANGELO  

DE ANDREIS LORENZO  

ROTIROTI  SALVATORE  

BAVA PIER VITTORIO  

GUCCIONE CARMELO  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

TOTALE 4 3 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora RICCI Dott.ssa Cinzia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SICCA RENATO   dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la legge 147 del 27.12.2014 (legge di stabilità 2014) l’art. 14 del D.Lgs. 201/2011 recante 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI 

(tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore); 

Dato atto che la medesima normativa ha abrogato la TARES; 

Rilevato che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria (art. 1 comma 650 L. 147/2013) e che il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 

158/1999; 

Preso atto che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Richiamata la deliberazione propria n. 12 in data 04.09.2014 con la quale è stato approvato il 

regolamento IUC; 

Visto il piano finanziario (Allegato “A”), predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e 

Tributi sulla base delle risultanze comunicate da ACEM; 

Visto il prospetto ( Allegato “B”) contenente la determinazione delle tariffe suddivise fra utenze 

domestiche e utenze non domestiche; 

Visto il D.P.R. 27/04/99 n. 158 applicabile al tributo in oggetto; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano finanziario il 

Comune determina le tariffe e che il predetto piano è corredato di una relazione illustrativa; 

Ritenuto di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative tariffe per 

assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani; 

Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente in data 07/10/1999; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che 

il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 



VISTI: 

- Il decreto in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301  del 30 

dicembre 2014 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è 

stato differito al  31 marzo 2015; 

- Il decreto in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 

2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 

enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al  31 maggio 2015; 

- Il decreto in data 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115  del 20 maggio 

2015, con il quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali, per l’anno 2015, è stato differito al  30 luglio  2015; 

Visto il favorevole parere tecnico sul presente provvedimento espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

degli art. 147 bis e  49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e smi: 

lì   29 luglio 2015  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                   (F.to Sicca Renato ) 

Visto il favorevole parere di regolarità contabile sul presente provvedimento espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147 bis e  49, comma 1 del D. Lgs. 

267/2000 e smi: 

lì   29 luglio 2015  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                    (F.to Sicca Renato ) 

Con votazione unanime favorevole palese,  

DELIBERA 

1) Di approvare il piano finanziario della tassa sui rifiuti  (TARI),  per l’anno 2015 nell’elaborato 

allegato alla presente  deliberazione sotto la lettera “A” come parte integrante sostanziale; 

2) Approvare conseguentemente la determinazione delle tariffe del tributo in oggetto per l’anno 

2015 suddivise fra utenze domestiche e utenze non domestiche, allegate alla presente  deliberazione 

sotto la lettera “B” come parte integrante sostanziale; 

3) Di pubblicare, mediante procedura telematica, la presente deliberazione in base alle vigenti 

disposizioni legislative e secondo le modalità indicate in tali disposizioni; 

e, successivamente ,con  votazione  unanime favorevole palese, 

Delibera 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai sensi art. 134 c.  4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

                                                                                                            



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

 Sicca Renato 

                         F.to in originale  

Il Segretario Comunale 

 Ricci Dott.ssa Cinzia  

F.to in originale  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e 

consecutivi con decorrenza dal    12.08.2015        come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Lì 12.08.2015 

Il Segretario Comunale 

 Ricci Dott.ssa Cinzia 

            F.to in originale  

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  

�   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 

 Ricci Dott.ssa Cinzia 

F.to in originale _  

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

Lì  

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                                            Ricci Dott.ssa Cinzia 

                                                                                                      ____________________ 

  






