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Comune di Airole 

PROVINCIA DI  IM 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 
 

OGGETTO: 

TARIFFE E PIANO FINANZIARIO TARI 2018. 

APPROVAZIONE.           
 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOLINARI FAUSTO - Presidente Sì 

2. DI CAPIZZI FILIPPO - Consigliere No 

3. GUGLIELMI MARTYN - Consigliere No 

4. GASTALDI MAURO - Consigliere Sì 

5. REVELLO FLAVIO - Consigliere Sì 

6. SIERVO CHIARA MARINA - Consigliere Sì 

7. TRUCCHI DEBORAH - Consigliere Sì 

8. PALMERO SECONDO - Consigliere Sì 

9. PALLANCA LUCA - Consigliere Sì 

10. CUGGE SAMY - Consigliere No 

11. MORO CRISTIAN - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO Armanda il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOLINARI FAUSTO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

 

Visti: 

- le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base  del 

metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, allegate al presente deliberato a costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

- il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2018, allegato al 

presente deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

Richiamati: 

• 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, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

• 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 loro 

competenza 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il Decreto del Ministero degli Interni del 9.2.2018 (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018) 
che ha prorogato al 31 marzo 2018 i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione; 

 

Atteso doversi provvedere in merito, procedendo con l’approvazione delle tariffe e del piano 

finanziario TARI per l’anno 2018; 
 

Atteso doversi determinare le scadenze per il pagamento della TARI nel modo seguente: 

 

- Prima rata                 16 luglio 2018 

- Seconda rata             16 agosto 2018 

- Terza rata                  16 settembre 2018 

 

Unica rata 16 settembre 2018 
 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 
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- la Legge di Bilancio 2018; 

 

Rilevato che il Revisore dei conti Dott. Giacomo Scarsi, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 

b, n. 7) del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere favorevole, in atti; 
 

Udita la relazione del Sindaco il quale illustra il piano finanziario precisando che per quest’anno ci 

sarà un risparmio di circa 2.000 euro rispetto allo scorso anno; 

 

Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

 

1) Approvare, per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013: 

 

- le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base  

del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, allegate al presente deliberato a costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

- il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2018, allegato al 

presente deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Demandare all’Ufficio Tributi gli adempimenti conseguenti; 

 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma   4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

sulla proposta del presente provvedimento.  

 

Data  

IL RESPONSABILE 

Angelo Nicolini 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

In ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile sulla proposta del presente provvedimento 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Armanda D’Avanzo 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to : MOLINARI FAUSTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : D'AVANZO Armanda 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 07/03/2018 al 22/03/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Airole, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'AVANZO Armanda 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO Armanda 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-mar-2018 

 

 
 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) 

 

Airole, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO Armanda 

 

 




































