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COMUNE DI ERLI 
Provincia di Savona 

_____________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 DEL 25/03/ 2019 
 

OGGETTO: 
TARI 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERM INAZIONE TARIFFE           

 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta, è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di Legge, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 
Risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

  
1. Candido CARRETTO - Sindaco Sindaco Sì 
2. Giorgia DE BERNARDI - Consigliere Consigliere Anziano Sì 
3. Silvano SALVATICO - Consigliere Consigliere Sì 
4. Sergio BRUNO - Consigliere Consigliere Sì 
5. Giuliana BASSO - Consigliere Consigliere Sì 
6. Gabriella BERRIOLO - Consigliere Consigliere No 
7. Alberto DELFINO - Consigliere Consigliere No 
8. Luca ZERBINATI - Consigliere Consigliere Sì 
9. Aurelio BIGNONE - Consigliere Consigliere Sì 
10. Luca LONGO - Consigliere Consigliere No 
  

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Monica Di Marco il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Candido CARRETTO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Oggetto: TARI 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E DETERMINAZIONE 
TARIFFE           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data  dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 

componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

Osservato che con deliberazione del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, n. 15 

del 25/09/2014, è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse 

componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI; 

Constatato che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio 

di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per 

il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

Atteso che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni 

anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

Rilevato che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 

tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione 

del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché 

di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

Riscontrato che l’art. 1, comma 654 del la L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario;  

Considerato che il costo complessivo del servizio è pari ad € 26.100,00 risultante dalla 

somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa;  

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);  

Ritenuto di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019 il piano finanziario e le 

tariffe della TARI quale allegati al presente provvedimento, confermando quanto in vigore 

dall’anno 2014 in quanto la situazione è sostanzialmente immutata; 

Ritenuto inoltre di stabilire che per l’anno 2019 la TARI dovrà essere corrisposta in n. 2 (due) 

rate alle seguenti scadenze: 

• 1° rata entro il 31 agosto; 

• 2° rata entro il 30 settembre; 

• Scadenza rata unica: 31 agosto; 

 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato 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; 

VISTA LA LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 pubblicata sul supplemento 

ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale; 

  

DATO ATTO che il Ministro dell'interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 

28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. 

 

Visti gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del 

D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle  competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 

147/2013 e s.m.i.;  

Richiamati:  

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196  che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione;  

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 

24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati 

per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ed 

espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

CON VOTI legalmente espressi, essendo i consiglieri presenti e votanti n. sette; 

favorevoli: n. sette 

contrari: n. zero 

astenuti: n. 0 

 

 DELIBERA  

 

1.-Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2.-Di approvare il piano finanziario e tariffario anno 2019 del servizio di gestione integrata 

del ciclo dei rifiuti, allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.  

3.-Di di stabilire che per l’anno 2019 la TARI dovrà essere corrisposta in n. 2 (due) rate alle 

seguenti scadenze: 

• 1° rata entro il 31 agosto; 

• 2° rata entro il 30 settembre; 

• Scadenza rata unica: 31 agosto; 



 

4.-Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 

201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito 

nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014. 

 

 

 

 ---oOo--- 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente 

 

 

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto:                 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267/2000 

ATTESTA 
 

La regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:  dott.ssa Monica Di Marco 

 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il 
parere di cui al seguente prospetto: 
 
 
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA 
Esprime PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE 

Dott.ssa F.to: Monica Di Marco 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Candido CARRETTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Monica Di Marco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________ al _________________________  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Erli, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Monica Di Marco 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2019 
 
 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) 

 
Erli, lì 25-mar-2019 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Monica Di Marco 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Monica Di Marco 
 


