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copia DI DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 

N. 15    del  29.04.2016     
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 

SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016. 

**************     

L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 20.30 in Priverno e nella sede 

della Casa Comunale, 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Andrea Polichetti 

con l’assistenza del Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi 

 

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno 

(Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del 

Comune fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri 

spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2); 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’Art. 52 del 

Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 provvedono a: 

- Disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 



 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia ; 

 

VISTO che il Decreto del Ministero dell’interno del 1° marzo 2016 (G.U. – Serie n. 55 del 7 marzo 2016) ha 

stabilito  il nuovo  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  entro  il 30 aprile 2016 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del  responsabile del servizio ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO Il parere favorevole del Revisore unico prot. n.6738 del 29.04.2016(allegato); 

  

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
 DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2016 ; 
 
 DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto ; 
 
 DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
Successivamente 

 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

 

VISTO l’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000; 

 

RAVVISATA l’urgenza di procedere in merito anche in considerazione anche in considerazione della 

necessità di dare esecuzione ad adempimenti di legge; 

 

DICHIARA 
 

Il  presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale n. 15  del  29.04.2016 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE AVENTE PER OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 

ANNO 2016 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

DIPARTIMENTO 3.2 – __________________ 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

    

         

Data   29/04/2016    timbro                IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  

                           f.to   Ing. Domenico D’Achille 

 
 

 

Dipartimento 2 “Economico-Finanziario 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:  FAVOREVOLE 

 

 

 

Data 29/04/2016     timbro                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                  F.to dott.ssa Antonina Rodà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to  Dott. Andrea POLICHETTI                f.to   Avv. Alessandro IZZI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

N. 965 Reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto  Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno 25 MAG. 2016  all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

IL MESSO NOTIFICATORE                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                        f.to  Avv. Alessandro IZZI 

 lì, 25 MAG. 2016 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Comunale lì, 25 MAG. 2016    Avv. Alessandro IZZI 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 in data _________________. 

   

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                               f.to Avv. Alessandro IZZI 
 lì,  
                 

 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 25 MAG. 2016 ai sensi del 4° comma 

dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                               f.to Avv. Alessandro IZZI 

 lì,  25 MAG. 2016                             

 
 

 

COMUNE DI PRIVERNO 
   (Provincia di Latina) 

 

        


