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Comune di Calamandrana 

PROVINCIA DI  AT 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 

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

Cognome e Nome Presente 

  

1. ISNARDI FABIO - Presidente Sì 

2. GUARALDO DIEGO - Consigliere Sì 

3. BALESTRINO VITTORIO VINCENZO - Consigliere Giust. 

4. MORANDO FEDERICA - Consigliere Sì 

5. SOLITO MONICA - Consigliere Sì 

6. NEGRO FRANCESCO - Consigliere Sì 

7. MORINO MASSIMILIANO - Consigliere Sì 

8. VACCANEO MAURO - Consigliere Sì 

9. DANIELE PIER OTTAVIO - Consigliere Sì 

10. BARISON UMBERTO - Consigliere Sì 

11. BATTISTETTI CORRADO - Consigliere Giust. 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GERMANO Dott. Daniele il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ISNARDI FABIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo 
servizio rifiuti) anno 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione in esame e relativa all’argomento iscritto al punto 
3 dell’o.d.g., sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario 
Responsabile del Settore competente, ai sensi dell’art. 49 del Decr. Legisl. n. 267 del 
18.08.2000; 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) a partire dall1.01.2014; 
CONSIDERATO che la I.U.C. si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e fruizione di servizi comunali. Le componenti della I.U.C. sono: 
a) l’IMU di natura patrimoniale; 
b) la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e la TARI (Tassa sui Rifiuti) che 
rappresentano le componenti riferite ai servizi; 
RILEVATO che: 
con propria precedente deliberazione n. 8 del 22.07.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvato il piano finanziario TARI 2015; 
ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 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 tea quelle previste dall’ordinamento, secondo i 
parametri e gli elementi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 
il piano finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la 
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in tutte le loro fasi, 
sia il piano degli investimenti; 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto piano finanziario, al fine 
di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo anche per l’anno 2016; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Decr. Legisl. n. 446/1997, 
dell’art. 52, comma 16, della Legge n. 338/2000 e dell’art. 1, comma 169, della 
Legge n. 296/2006, il presente provvedimento, avente natura tributaria precede 
l’approvazione del sistema tariffario TARI, pertanto deve essere approvato entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016, fissato per il corrente 
esercizio al 30 aprile 2016 ai sensi di legge; 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della 
proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso 
dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato 
con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
 

CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI 0 E ASTENUTI 2 (DANIELE P.O.  e 
BARISON U.) RESI LEGALMENTE DAI 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
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2) DI APPROVARE l’allegato piano finanziario della componente TARI (tributo 
servizio gestione rifiuti) anno 2016, che sotto la lettera “A” forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
3) DI APPROVARE le tariffe componente TARI anno 2016 , come risultanti dal 
prospetto allegato con la lett. “B” al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
4) DI DARE incarico al Funzionario Responsabile di provvedere alla trasmissione 
telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale 
del Federalismo Fiscale”. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : ISNARDI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERMANO Dott. Daniele 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 12/05/2016 al 27/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D. Legisl. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Calamandrana, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toGERMANO Dott. Daniele 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Funzionario Delegato 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

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

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

2000, n. 267) 
 

Calamandrana, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
GERMANO Dott. Daniele 

 

 


