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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO,  TARIFFE  E 

SCADENZE TARI ANNO 2018.           
 

 

             L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di marzo (31.03.2018) alle ore 12.05 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 

 

ARCH. GIANFRANCO CORALI Presente 

FLACCADORI WALTER Assente 

CONSOLI CHIARA Presente 

MENI GIOVANNI FRANCO Presente 

TRAPLETTI ALESSIO Presente 

AGAZZI ENRICO RODOLFO Presente 

PATELLI MARTA Assente 

OBERTI MATTIA Presente 

TRAPLETTI GIGLIOLA Presente 

ZAMBETTI CARLA Assente 

CORALI MARIA LINA Presente 

    

      Totale presenti   8  

      Totale assenti    3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Arch. Gianfranco CORALI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Davide BELLINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 



 

 

 

La Cons. G. Trapletti chiede di conoscere i costi dello smaltimento dei rifiuti (anche della convenzione) 

2016 e 2017. 

                          

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

1) l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 

(IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

2) il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC;  

3) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti); 

4) il comma 683, secondo cui 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia; 

5) il comma 688, secondo il quale il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI; 

6) il comma 690 il quale stabilisce che la TARI è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la 

tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani; 

7) il comma 26 della legge n. 208/2015 (Legge finanziaria per l’anno 2016) il quale prevede che per l’anno 

2016 è sospesa l’efficacia  delle deliberazione degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015. La sospensione non si applica alla 

tassa rifiuti; 
 

CONSIDERATO che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dal comma 8        

dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, 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; 

 

VISTO che il D.M.  9.2.2018 ha stabilito il 31.03.2018 quale termine per la deliberazione annuale di 

previsione degli enti locali; 

 

ACQUISITO il visto ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Gigliola Trapletti, Maria Lina Corali) ed astenuti nessuno espressi 

nelle forme di legge.  

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 



 

 

 

2) Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2018 (all. A). 

 

3) Di deliberare l’approvazione per l’anno 2018 le tariffe della componente TARI nella misura risultante 

dal quadro riepilogativo delle tariffe allegato alla presente;  

 

4) Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2018, in numero due rate con scadenza: 

a. 1^ RATA “acconto” scadenza: …………………………. (31 luglio 2018); 

b. 2^ RATA “saldo” scadenza: ……………………………… (30 settembre 2018); 

c. RATA UNICA “acconto” e “saldo” scadenza: ….… (31 luglio 2018); 

 

5) Di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati e con le 

modalità stabilite dal Ministero; 

 

Successivamente, con distinta votazione che dà il seguente esito:  favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Gigliola 

Trapletti, Maria Lina Corali) ed astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del dlgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49, II comma, D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Il Segretario Comunale 

Dott. Davide BELLINA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

             Il Sindaco                                                            Il Segretario Comunale 

  Dr. Arch. Gianfranco CORALI                                Dr. Davide BELLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

(artt.124  e 125 del  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

N.        Registro delle Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme comportamento del messo comunale, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno 13.04.2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi.  

 

 

                      Il Segretario Comunale 

                             Dr. Davide BELLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ (art.134 III c. D.Lgs. 18.8.2000 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 denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del III comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.8.2000  N° 267 in data 

 

li,         Il Segretario Comunale 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993  

 


