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L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventuno   del mese di febbraio alle ore 20:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   VINCENTI DAVIDE P SANCHO BERMEJO MARIA CRUZ A 

DI BUGNO MASSIMILIANO P RUSPINI CLAUDIO P 

PERIN ANTONIO MISAELE P NOVI MAURA P 

TURETTA FEDERICO P FUSO SIMONE P 

SACCOMANNI ALESSIA GIOVANNA P MORETTI MARCO P 

MAZZOLINI ASTRID FRANCESCA P   

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Bai Dott.Ssa Marina, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, VINCENTI DAVIDE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE 
 DI PAGAMENTO TARI 2018 
  
  
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 21-02-2018 COMUNE DI AZZIO 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al comma 639 

l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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;  

- la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 

patrimoniale e  di una componente riferita ai servizi che si articola a sua volta nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), e della tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- la disciplina della componente della tassa Rifiuti (TARI) è dettagliata nei commi da 641 a 668 dell’art. 

1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 la TARI 

ordinaria è corrisposta in base a tariffa determinata in base ai criteri di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158 e 

che, in via alternativa, il criterio tariffario applicabile è quello costituito dai coefficienti determinati in 

relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie (comma 2 

dell’art. 65 del D. Lgs. n. 507/1993), in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio rifiuti; 

VISTO CHE il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) approvato nel 

2016 è stato confermato per l’anno 2017 e che anche per l’anno 2018 se ne propone la riconferma; 

CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe del tributo di cui sopra occorre assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come previsto all’art. 1, 

comma 654, della L. 147/2013; 

DATO ATTO  che, a seguito della riconferma  del Piano Finanziario, si propone la riconferma anche 

delle tariffe già esistenti, che si allegano, per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI come stabilite per 

l’anno 2017, con la suddivisione in domestico e non domestico, articolate per le utenze domestiche 

tenendo conto del numero degli occupanti, e per quelle non domestiche suddividendole in categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

PRECISATO inoltre che il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante fino  alla 

data di preparazione dell’elenco di carico degli avvisi di pagamento; 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2018 da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per 

l’anno medesimo; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe da 

applicare nel corso dell’anno 2018; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali; 

- il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 

due rate; 

RITENUTO stabilire, per l’anno 2018, le seguenti scadenze di versamento valide per la componente 

TARI (tributo servizio rifiuti): n. 2 RATE con le seguenti scadenze: I rata entro il 30 maggio 2018 e II 

rata entro il 30 novembre 2018, facendo salva la possibilità di versare in unica soluzione in 

corrispondenza della rata con scadenza il 30 maggio 2018; 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE 
 DI PAGAMENTO TARI 2018 
  
  
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 21-02-2018 COMUNE DI AZZIO 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in seguito al provvedimento del 

Sindaco n. 2/2018 del 8 gennaio 2018 di conferimento, salvo revoca, delle relative funzioni ai sensi 

dell'art. 97, comma 4, lettera d), del citato D. Lgs. 267/2000, pareri acclusi alla presente deliberazione; 

 

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 00, astenuti n. 00, presenti e votanti n. 10, nella forma e modi di 

legge, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. DI RICONFERMARE e approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tassa Rifiuti) 

anno 2018; 

3. DI RICONFERMARE le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tassa Rifiuti); 

4. DI APPROVARE, per l’anno 2018, le seguenti modalità di pagamento: n. 2 RATE con le 

seguenti scadenze: I rata entro il 30 maggio 2018 e II rata entro il 30 novembre 2018, facendo 

salva la possibilità di versare in unica soluzione in corrispondenza della rata con scadenza il 30 

maggio 2018; 

5. DI TRASMETTERE esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. 

6. DI DEMANDARE al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente provvedimento. 

 

 

INOLTRE, con le seguenti risultanze di voto espresse in forma palese: presenti  n.  10, votanti n. 10, 

astenuti n. 00, favorevoli n. 10, contrari n. 00 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 21-02-2018 COMUNE DI AZZIO 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 

IL SINDACO 
 

F.to VINCENTI DAVIDE 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Bai Dott.Ssa Marina 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 110 
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               07-03-2018               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 07-03-2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Bai Dott.Ssa Marina 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-02-2018 perché immediatamente eseguibile; 
 

Lì, 07-03-2018 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Bai Dott.Ssa Marina 
 
 
 

 

Copia conforme per uso amministrativo 

 

Azzio, 07-03-2018 


