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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.3 
 

OGGETTO: 

TRIBUTI - I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti) - 

Approvazione piano finanziario 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore ventuno e minuti cinque 

nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

RACCA   Gianmario Sindaco X       

PETITI Bruno Vice Sindaco X       

PETITI Monica Consigliere X       

POLICRITI Marina Consigliere X       

PAUTASSO Giovanni Consigliere X       

FESSIA Francangela Consigliere X       

RAMBAUDI Caterina Consigliere X       

DELLAROCCA Marco Consigliere X       

BELLE'  Domenico Consigliere       X 

RAINERO Davide Consigliere X       

GIANOLIO  Ernesto Consigliere       X 

                        

                        

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DI IORIO dott.ssa Silvana il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, RACCA  Dott.  Gianmario nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

n. 3/CC del 31/01/2017  

 
OGGETTO: 

TRIBUTI - I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti) - Approvazione 

piano finanziario 2017.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)  

approvato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, comma 639 e  

seguenti; 

 

Vista in particolare la parte del citato Regolamento che disciplina l’applicazione della 

componente “TARI” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile, e diretta alla copertura integrale dei citati 

costi;   

 

Visto in particolare quando disposto dai seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 650, “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria”; 

- comma 651. “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158”; 

- comma 654, “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente”; 

- comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della “TARI” in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani….omissis”; 

 

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per 

l’anno 2017 è stato  fissato dal D. M. del 30.12.2016 n. 244  al 31.03.2017; 

 

Visto lo schema del Piano finanziario e l’allegata relazione, predisposti dal responsabile del 

servizio tributi in ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani”, costituenti allegati A) e B) della presente deliberazione; 

  

 Dato atto che l’organo preposto all’approvazione del piano finanziario è il Consiglio 

comunale, ai sensi dei citato comma 683 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014; 

 

 Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione 

del servizio pari a €. 300.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con le tariffe calcolate 

per il 2017, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

 

Visti: 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità anno 2014); 

- la Legge del 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità anno 2015); 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 



- la Legge di stabilità per il 2016 (n. 208 del 28.12.2015);  

- la Legge di stabilità per il 2017 (n. 232 del 21.12.2016); 

 
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs. 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti: nove 

Astenuti: zero  

Contrari:  zero 

voti favorevoli: nove 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Piano finanziario e la relazione della gestione del servizio dei rifiuti urbani per 

l’anno 2017, dal quale risulta un costo di Euro 300.000,00, allegati A) e B) alla presente 

deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che nel  bilancio di previsione 2017 viene inscritta la corrispondente risorsa a titolo 

di “TARI” per l’integrale copertura del costo del servizio. 

 

Con separata votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti: nove 

Astenuti: zero  

Contrari:  zero 

voti favorevoli: nove 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: RACCA  Dott. Gianmario 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI IORIO dott.ssa Silvana 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 10/02/2017 al 25/02/2017 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

Sanfrè, li 10/02/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI IORIO dott.ssa Silvana 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 

[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
 

Sanfrè, li 10/02/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI IORIO dott.ssa Silvana 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Sanfrè, li 10/02/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(DI IORIO dott.ssa Silvana) 

 



Allegato A) alla Deliberazione C.C. n. __03__ del _31/01/2017

parte fissa parte variabile totale

Costi di gestione

Costi Comuni - CC

CARC-Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 2.080,76 --

CGG-Costi generali di gestione 70.618,99 --

CCD-Costi comuni diversi 20.547,00 --

Totale Costi comuni 93.246,75 0,00 93.246,75

Costi operativi di gestione - CG

Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 4.754,49 --

CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 46.753,56

CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 74.753,00

AC-Altri costi 4.224,71 --

Totale costi ciclo servizi - CGIND 8.979,20 121.506,56 130.485,76

Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 25.508,51

CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 26.126,10

Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 51.634,61 51.634,61

Totale costi di gestione 102.225,95 173.141,17 275.367,12

Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Ammortamenti 40.051,68

Accantonamenti 338,00 --

Renumerazione capitali 0,00 --

Totale costi d'uso di capitale 40.389,68 0,00 40.389,68

Quote per istituti scolastici 1.759,30

Contributi differenziata -- 13.997,50

Totale Quote istituti scolastici e contributi raccolte 1.759,30 13.997,50 15.756,80

Totale Costi 140.856,33 159.143,67 300.000,00

Comune di Sanfrè

Piano economico finanziario Tari - anno 2017


