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OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE PER L'ANNO 2019. 
  

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 19:16, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, come da avvisi scritti prot. n.1740 del 26/03/2019, si è 

riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, all’appello 

nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente 

01 DANILO SILVAGGIO - Sindaco X  

02 CLAUDIO SERRAO   X  

03 ANDREA LIBERTO   X  

04 GREGORIO, DOMENICO 
BARBIERI   

X  

05 ANTONINO SCOLIERI    X  

06 DOMENICO MARUCCIO   X  

07 STEFANIA ROBERTA 
VALLONE   

X  

08 GIUSEPPE MALTA   X  

09 SERGIO FRANCESCO RIZZO    X 

10 FRANCESCO BARBIERI     X 

11 DOMENICO LIBERTO    X 

 8 3 

 

Presiede il Dott. Danilo SILVAGGIO, nella sua qualità di SINDACO. 

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Stefania Bondini, Segretario comunale, ai sensi dell’art.97 del 

D.Lgs.267/2000. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 componenti su n. 11  in carica, dichiara 

aperta la seduta. Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del 

giorno; 

Relaziona il Sindaco in merito alla proposta di deliberazione facendo presente che, in considerazione del 

raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, le tariffe della Tari cominceranno a diminuire, anche se 

l’anno passato c’è stata una rideterminazione del contributo in discarica da parte della Regione. Fa presente 

inoltre che grazie al contributo concesso all’Ente per l’incrementazione della raccolta differenziata ci sarà la 

fornitura delle compostiere per le famiglie fuori dal centro abitato con conseguente riduzione delle tariffa; 

Non essendoci interventi 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore 

dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- con deliberazione consiliare n. 8 del 06.06.2014  è stato approvato il regolamento IUC successivamente 

modificato con deliberazione consiliare n.14 del 07/08/2014; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 

quelli assimilati; 

VISTO, in particolare:  

- il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. il quale prevede che 

il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- il comma 654 dell’art.1 della citata L.147/2013 il quale prevede che in ogni caso debba essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

DATO atto che l’approvazione del piano finanziario è di competenza del Consiglio Comunale; 

CHE sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa da applicare alle utenze domestiche ed 

alle utenze non domestiche nonché le caratteristiche del servizio dei rifiuti da erogare nell’ambito delle 

disposizioni vigenti; 

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2019 allegato al presente atto; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente 

del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 

differito al 28 febbraio 2019 …”; 



VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario e 

tributi ai sensi dell’art. 49 e 147 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1.di approvare il piano economico  finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 

allegato al presente atto. 

2.di determinare per l’anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti, indicate nell’allegato alla presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrale e sostanziale. 

3.di confermare che la TARI verrà riscossa in tre rate con le seguenti scadenze: 30 LUGLIO - 30 

SETTEMBRE – 30 NOVEMBRE. 

4.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2019. 

5.Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Successivamente, su proposta del Presidente, attesa l’imminente scadenza del 31/03/2019 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 

 

Approvato e  sottoscritto 

         Il Sindaco - Presidente Il Segretario Comunale 

       f.to Dr.Danilo Silvaggio      f.to Dr.ssa Stefania Bondini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MAIERATO 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
Proposta di Deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE PER L'ANNO 2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI   

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI 
DELL’ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e smi. 
 
Maierato 25/03/2018 

                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        f.to Rag. Michelina Serrao 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















