
COMUNE DI TESSENNANO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1T Del 3O_OZ-1S

oggetto: APPROVAZIONE PIANo F-lNANztARto, TARTFFE TARI E DEF,NtztoNEDELLE RELATTvE ScADENZE ANNo zinrs.

oelre aouLnHX H"Jìl[?ru:ìt"Jr;r"oJr"o"j:uj,o,no rrenta det Mese di rustio aile ore 20:35, ne[a sara

no.in"tjll" 
convocazione di oggi , partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all,appello

Presenti N.
Assenti N.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Nicolai Ermanno in qualita,diSINDACO.
Assiste il segretario comunale sig. GoGLIORMELLA RossELLA.incaricato della redazione detresente verbale.

IL SINDACO

Accertata la validita' dell'adunanza dichiara aperta la seduta sottoponendo all,approvazione'delConsiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
- -

La seduta e' pubblica

6
5

Nicolai Ermanno

GENTILINI GIORGIO

DE CAROLIS MIRKOBALSIGIOVANNI
GENTILINI ROBERT-



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commidal 639 al 704 dell'articolo I dellaLegge n. 147 de127.12.2013(Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l'Imposta unica comunale (IUC), condeconenza dal I gennaio 2014, composta di tre distinti prelievi:

) L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

) Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei serviziindivisibili erogati dai comuni;

) La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione deirifiuti;

RTCORDATA la seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell,art. 1 della Legge n. 147del 27 '12'2013 (legge di stabilità 2014): - commi da 639 a 640lstituzione IUC (Imposta unicacomunale) - commi da641 a668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da669 a6glTASI (componente tributo servizi indivisibili) - comm i da 6g2 a 704 (Disciplina Generalecomponenti TARI e TASI);

VISTA la deliberazione n. g del 05.09.2014 del consiglio comunale avente ad oggetto"Approvazione Regolamento comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale (I(JC),,;

vrsrA altresì la delibetazione n. 16 del 25.09.2014 del consiglio comunale avente ad oggetto"Approvazione Piano Finanziario, tarffi e scadenze della Tassa sui rifiuti (1ARI) ,,;

vISTo l'art' 27, comma 8o, della L. n' 448/2001 il quale dispone che: "ill comma l6 dell,art. 53della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente; 16. II termine per deliberare lealiquote e le tarffi dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale att,IRpEF dicui all'articolo I, commq 3, del decreto legislativo 28 settembre .'998, n. 360, recante istituzione diuna addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e te tarffi dei servizi pubbtici
Iocali' nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro ladata fissata da norme statali per Ia deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulleentrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effeuo dal r" gennaio deil'anno di riferimento',;

VISTI i decreti del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015 con i quali il termine per ladeliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali, per l,anno 201s, è statodapprima differito al3l marzo e successivamente al 31 Àagg io 2015;

DATO ATTO che con successivo deueto del 13 maggio 2015 iltermine per la deliberazione delBilancio di Previsione daparte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito dal 3l maggio al 30luglio 2015;

PRESO ATTO che la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e diesercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti in discarica,
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di cui all'art' 15 del D'Lgs' 13 gennaio 2003 n.36, ad,esclusione dei costi relativi ai rifiuti specialial cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l,awenutotrattamento in conformità alla normativa vigente;

vrsro il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, come riportato nell,allegato A)che costituisce parte integrante del presente atto;

DATO ATT0 che il rapporto di copertura stimato per l'anno 2015 è pari al l00yo;

vrsro I'art' I comma 652 dellalegge n. 14712013 che stabilisce che il comune, in alternativa aicriteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <chi inquinapaga), sancito dall,articolo 14della direttiva2008l98/cE del Parlamento europeo e del consiglio, del l9 novembre 200g, relativaai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti perunità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo delservizio sui rifiuti' Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalcomune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto perI'anno successivo, per uno o piu coefficienti di produttivitJ quantitativa e qualitativa di rifiuti (...);
RTTENUTo di approvare' per I'anno 20l5,le tariffe della componente TAzu come da elencoallegato;

RTTENUTO inoltre di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l,anno 2015,n. 3 ratecon scadenza:

20 OTTOBRE 2015
20 NOVEMBRE 2015
15 DICEMBRE 2015
Pagamento unico 20 OTTOBRE 2015

RICHIAMATO I'articolo l, comma 6gg, ultimo periodo
versione attualmente in vigore, che stabilisce che I'efficacia
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell,apposita
Fiscale;

della legge 27.12.2013 n. 147 nella
delle deliberazionj e dei regolamenti
sezione del Portale del Federalismo

Servizio

VISTA la Legge n.14712013;

VISTO il D.Lgs. n.267t2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

vrsrl i pareri espressi dal Responsabile del Settore Tributi, dal Responsabile del
Finanziario nonché dal Revisore dei conti;

All'unanimità dei presenti votanti,

DELIBERA
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1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presenteprowedimento;

Di approvare I'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestionerifiuti) awro 2015;

Di approvare le tariffe TARI con decorrenza dal 1o gennaio 2015, come da prospettoallegato;

di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l,esercizio dellefunzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992 n.504, sulla basedell'aliquota deliberata d,allaprovincia pari al 5oA;

di stabilire che per l'anno 2015laTARI verrà versata in tre rate, con possibilità di effettuareil pagamento dell'intero importo entro la data di scadenza della 1^ rata, con le seguenti
scadenze:

2.

1

4.

5.

scadenza 20 Ottobre 2015

scadenza 20 Novemb re 2015

scadenza 15 Dicembre 2015

scadenza 20 Ottobre 2015

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Miniistero dell'Economia e delleFinanze per il tramite del portale wviwt.portalLlLlallL9PtrrrrtIaIIlrteqelportaleenfto30giornidalla
data di esecutività e comunque entro :o gio-i duù.r-ine ultimo di annrn.,o zinna Ao1termine ultimo di approvazione del
*l1y:î,Ì:î:1$eu',lrticolo 13, comma is, d.l n.r. à-aì."-ul. ioii T.\;iT;i;:J;con legge 21412011 nella versione attualmente-i" 

"igo.";
i:jl",i$lff, ,"lf':^ljl*:'* :t I:1."1r. pro,,,,Jdi-.nro immediatamente eseguibile aicùEgurDIIesensi dell' art' 734, comma 4 del Tesio Unico àpprouutoion o.rgr. 1g agosto 2000 n.267.

- 1^ rata

- 2^ rata

- 3^ rata

Pagamento rata unica

7.
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lí*:l,SREGOLAR|rA' 
TECNTCA der presente provvedimento si esprime parere:

Data,30-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F/to:GOGLTORME LLA ROSSELaÀ

ln ordine alla REGOLARITA' GONTABILE si esprime parere Favorevole e si attesta raregolare copertura finanziaria per |assunzione deil'imp"gno oiri"r",

Data, 30-07-201s

IL RESP-ONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOF/to: GOGLTORMELLA ROSSELLÀ
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Fito: Nicolai Ermanno F/to:

IL SEGRETARIO COMUNALE

GOGLIORMELLA ROSSELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

copia della suestesa deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorniconsecutivi a partire dat 3 I A00. l0l5

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: GOGLTORMELLA ROSSELLA

Lì, 3 I A00.?015

ESECUTIVITA,
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL iI

[ ]- perche'díchiarata immediatamente eseguibile art. 134,c. 4 D.L.[ ]- decorsi 10 giorni dalla data di inizio deltà pubbticàzione (art. 13i,,

3 0 LUG. 2015

267t2000;
c. 3 D.L. 267t2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to: GOGLTORMELLA ROSSELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 30 LUG.?|,l15 IL SEGRETA

.ssa GOGL

OMUNALE
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