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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL LA 
T.A.R.I. PER L'ANNO 2018 ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. FERRAROTTI ANNALISA - Sindaco Sì 
2. MONTELLA Alessandro - Consigliere Sì 
3. ASSIETTI Paola - Vice Sindaco Sì 
4. BONA Giuseppina - Consigliere Sì 
5. BRESCIANI Lucio - Consigliere Sì 
6. BERTONE Chiara - Consigliere Giust. 
7. TROMBINI Serena - Consigliere Sì 
8. BONA Antonio - Consigliere Sì 
9. FONTANELLA Arturo - Consigliere Sì 
10. LANDI Enis - Consigliere 
11. DRAGO Alberto - Consigliere 

Sì 
Sì 

  
   

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. CAMMARANO 

FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora FERRAROTTI ANNALISA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6 ) dell’ordine del giorno. 



 
 

Il   Sindaco relaziona: 

Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) che all’art. 1, comma 639 ha disposto 

l’introduzione della IUC – Imposta Unica Comunale - che 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 alla fruizione di servizi comunali; 

Premesso che la IUC si compone: 

- dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili,escluse le abitazioni principali; 

- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visto il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune 

determina l’applicazione della IUC con apposito regolamento; 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 

normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC) introducendo la sospensione 

di eventuali aumenti di tributi e addizionali, sospensione non applicabile alla tassa sui rifiuti  (TARI); 

Richiamato, altresì, l’art.1, comma 42 della L.232 del 11.12.2016 ( Legge Finanziaria 2017) il quale ha 

disposto la proroga al 2017 del blocco degli aumenti di tributi e addizionali degli enti locali.  

Visto il disegno  di legge di stabilità anno 2018 in corso di approvazione; 

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 7 in data 02.09.2014, con la quale è stato approvato 

il regolamento comunale per l’applicazione della nuova imposta unica comunale; 

Esaminati gli allegati prospetti delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), predisposti dal competente 

ufficio comunale, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2018, in virtù di quanto stabilito dall’art. 

1,comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267; 

Ritenuto, pertanto di approvare le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI)come indicate negli allegati 

prospetti; 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, del D.L.vo 

18.08.2000,n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 

22.11.2011, n. 214; 

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) -Anno 

2018, relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche,di cui 

agli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

2. di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 

2018; 

3. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti connessi 

all’adozione del presente atto; 

Udito l’intervento del consigliere Fontanella che esorta ad effettuare i necessari controlli per 

verificare la correttezza impositiva agli utenti al fine di ridurre la quota a carico di tutti i cittadini. 

Udito l ‘invito del Sindaco per sensibilizzare gli utenti a migliorare la raccolta differenziata anche in 

termini qualitativi. 

PARERE 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 

provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

49 del T.U.E L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000.                                                                                                                                                      

                                 Il Responsabile del Servizio                                                     

          Tagliabue Onorina 

A questo punto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la suestesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 

Dato atto che il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole; 

Visto il D. Lgs. 267/200; 

Con  votazione unanime espressa palesemente  

D E L I B E R A 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l’urgenza;  

Visto l’art. 134 – IV comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con  votazione unanime espressa palesemente  

D E L I B E R A 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione 

 

 

 
 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il  Sindaco 
F.to :  FERRAROTTI ANNALISA  

 
                 …………………………………… 

Il Segretario Comunale 
F.to : CAMMARANO FRANCESCO 

 
………………………………………. 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 12 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito 
web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/01/2018 al 30/01/2018  come 
prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010) 
 
Arborio, lì 15/01/2018 Il Segretario Comunale 

F.toCAMMARANO FRANCESCO 
 

……………………………… 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 15/01/2018 Il Segretario Comunale 

CAMMARANO FRANCESCO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-dic-2017 
 
 

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

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Arborio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to:CAMMARANO FRANCESCO 

 
………………………………… 

 


