COPIA

COMUNE DI LATERA
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 11 del 25/03/2017
Oggetto: Tari: Approvazione tariffe anno 2017.

L’anno duemiladiciassette e questo dì venticinque del mese di marzo alle ore 12 in Latera nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Fiorucci Luigi - Sindaco
Componenti
Fiorucci Luigi
Di Biagi Francesco
Fronio Alessandro
Nuvola Giovanni
Bonanni Aurora
Furzi Vittorio
Cionco Anna Rita

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti 6

Presenti Assenti
s
s
s
s
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
La seduta è pubblica

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, la
I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la delibera consiliare n. 19 del 22/08/2014, con la quale si approva il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale, e, quindi, anche della TARI;
Vista la propria delibera n. 10 del 25/03/2017 con la quale si approva il piano finanziario del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017
Visto il prospetto relativo alle tariffe TARI per l’anno 2017
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 da
parte del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico contabile;
Visto lo statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1- Di approvare come previsto dal regolamento per l’approvazione dell’imposta unica comunale (IUC) la “
Disciplina della tassa sui rifiuti “ di cui al Titolo 3^ articoli dal n. 19 al n. 35, l’allegato prospetto delle tariffe
TARI per l’anno 2017.

ALLEGATO B: PROSPETTO TARIFFE
Categoria
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Descrizione e uso locali
abitazione (domestico)
Garage magazzini (domestico)
Servizi pubblici bar – trattorie – pizzerie – circoli
(non domestico)
Locali commerciali – negozi (non domestico)
Istituti privati - banche – ambulatori – studi professionali alberghi
(non domestico)
Case coloniche - agriturismo domestico)
Attività artigianali e/o industriali (non domestico)
Sedi associazioni politiche, sindacali e culturali
(non domestico)
Garage magazzini rurali (domestico)

coefficiente
1
0,5
2

Tariffe
2,05
1,025
4,1

2
2,5

4,1
5,125

0,33
2
0,5

0,6765
4,1
1,025

0,165

0,33825

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
F.to
Fiorucci Luigi

Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

_______________________

_____________________

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 03/05/2017
al 18/05/2017
al n. 363
del Registro
delle Pubblicazioni
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Tramontana Mariosante
________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Latera lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica
F.to

Il Responsabile di settore

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile
F.to

Il Responsabile di settore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante
Lì ...................

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

