
Ing. Milesi Maria Teresa P

Assenti giustificati n.    3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Supplente Nosotti dott.ssa
Elisabeth il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Clensi Sig.ra Domizia, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare
sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

Presenti n.   10

COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO
Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)

C.F./P.Iva: 00468090188
Tel. 0382482003   -  0382482230     fax 0382482303
Pec:protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

N. 5 CODICE ENTE   N. 11299 17-01-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018

L’anno  duemiladiciotto, addì  diciassette del mese di gennaio, alle ore 21:15 nella
Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

P

Bottazzi Ornella P

Iodice Raffaele P Bettolini Stefano AG

Baroni Andrea AG

Lucentini Eolo P

Ragni Oscar P Catalani Pierlucas AG

Clensi Domizia P

Bruni Matteo P Rinaldi Sebastiano P

Micucci Domenico P

Boerci Manuela P Clenzi Andrea Angelo



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
a) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di lorocompetenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al
28 febbraio 2018 ai sensi del D.M. 29.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06
dicembre 2017, n. 285;

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto
l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, – Legge di bilancio per il 2018 – che
espressamente all’art. 1, comma 37, proroga al 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote
dei tributi comunali e regionali. Viene estesa al 2018, ai fini TARI, la possibilità di
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, nonché al
costo del servizio (comma 38);

Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi,
approvato con deliberazione di C.C.  n. 37  del 29/07/2014 e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la propria precedente deliberazione in data odierna di approvazione del piano
finanziario per l’anno 2018 relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazioni di Giunta Comunale n. 151 del 14/12/2017 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018 “, allegata al presente atto sub A);

Visto l’allegato parere favorevole reso dal Funzionario Responsabile in ordine alle proprie
competenze;

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 10 i presenti di cui n. 8 votanti e n. 2
astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano e Clenzi Andrea Angelo);



DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione approvata dalla G.C. con n. 151 del1
14/12/2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018 “, allegata
al presente atto sub A);

Di dare atto dell’attivazione delle aliquote e tariffe come sopra deliberate a far data2
dal 1° gennaio 2018;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero3
dell’economia e delle finanze entro la scadenza di legge.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 10 i presenti di cui n. 8 votanti e n. 2
astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano e Clenzi Andrea Angelo)

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in quanto propedeutico all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020.



Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018

In ordine alla Regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 11-01-2018 Il Responsabile di Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò

Siccomario.

In ordine alla Regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 11-01-2018 Il Responsabile di Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò

Siccomario.



DELIBERA C.C. N. 5  DEL 17-01-2018

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco-Presidente
Clensi Sig.ra Domizia

Il Segretario Comunale Supplente
Nosotti dott.ssa  Elisabeth

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo  82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò Siccomario.






















