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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  48   Del  28-12-2017  
 

 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 19:30, presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza 

Pubblica previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, 

come da referto del Messo comunale in sessione Ordinaria. 

 

Si procede all’appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano: 
 

Bettarelli Alessandro P Piccioni Vilma P 

Ciferri Stefano P Gizzi Cesare P 

Magagnini Andrea P Stefani Angelo P 

Chiari Valter P Argento Maria - Rina A 

D'Aiuto Giovanni-antonio P Marani Jacopo P 

Barberini Dario P Monarca Marco P 

Pasquali Valeria A   
 

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2. 

 

 Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Santopadre Marcello 

 

 Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima 

convocazione, il Presidente dichiara aperta l’adunanza. 
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

Comunicazione alla Prefettura N   
 

Oggetto: TARI 2018 - PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2018 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

• la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 comma 

639 e successivi, istituisce e disciplina il nuovo tributo denominato Imposta Unica comunale 

(IUC), composta da Imposta municipale unica (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo sui 

servizi indivisibili (TASI);  

• con deliberazione di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) nel territorio di questo Comune; 

• con deliberazione di Consiglio n. 12 del 29/04/2016, e con delibera di Consiglio n. 3 del 

30/01/2017 è stato modificato ed integrato il Regolamento per la disciplina della IUC 

(Imposta Unica Comunale) nel territorio di questo Comune; 

 

 

VISTO: 

 

• l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare;  

• che la TARI prevede l’applicazione del così detto metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 

n. 158/1999; 

 

 

CONSIDERATO che ai sensi della legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e successive modificazioni 

ed integrazioni, art. 1 comma 639 e successivi: 

 

•  le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale del servizio stesso; 

 

• le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e 

della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 

finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

 

• i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico e che ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento IUC la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 

100%;  

 

 

VISTA la proposta del Piano Finanziario elaborato dal competente Ufficio Tributi e delle relative 

tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere delegato Cesare Gizzi, il quale dà lettura per estratto della 

propria relazione illustrativa sul tema, acquisita agli atti e allegata alla presente delibera; 

 

UDITO l’intervento con dichiarazione di voto del cons. Marani il quale, pur apprezzando il lavoro 

svolto ai fini della riduzione del tributo TARI, dichiara che il gruppo non potrà votare a favore del 

Piano finanziario per due ordini di ragioni:  
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- Mancata previsione dell’attivazione e messa a regime del compostatore; 

- Mancata indicazione del Piano finanziario 2017; 

  

 
RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2018 e le 

relative tariffe TARI 2018, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario è allegato alla 

presente deliberazione e ne è parte integrante; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.43 comma 3 del vigente Regolamento IUC sono state 

definite il numero delle rate di versamento della TARI;  

 

 

ACQUISITI favorevolmente i pareri ex art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

CON votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:  

 

Presenti e votanti: 11; 

Favorevoli: 8; 

Contrari: 3 (Stefani, Marani, Monarca) 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2018 il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario è allegato alla presente 

deliberazione e ne è parte integrante; 

 

- di approvare le tariffe domestiche e non domestiche TARI per l’anno d’imposta 2018, 

contenute nel Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2018 allegato; 

 

- di determinare per l’anno 2018 le scadenze per il pagamento del tributo saranno 16 febbraio 

2018, 16 maggio 2018 e 16 agosto 2018 e in caso di pagamento in unica rata la scadenza 

sarà 16 febbraio 2018; 

 

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività;  

 

Inoltre, stante la necessità e  l’urgenza di assicurare gli adempimenti di legge; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:  

 

Presenti e votanti: 11; 

Favorevoli: 8; 

Contrari: 3 (Stefani, Marani, Monarca); 

Astenuti: 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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-  
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267 

 

 

 

 
 

 

 

 

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su 

deliberazione dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo. 
 

Il Responsabile del Servizio interessato 

F.to Lavorato Antonio 

 

PARERE: Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la 

presente deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to Lavorato Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
          Il Presidente          Il  Segretario Comunale 
F.to Bettarelli Alessandro     F.to Santopadre Marcello 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale,  
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 5 dell'Albo Pretorio web comunale e vi 
rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 04-01-2018 al 19-01-2018. 
 

Dalla Residenza comunale, lì 04-01-2018 

 

Il Messo Pubblicatore 

F.to Prezioso Patrizio 

 
 
Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. 
Consecutivi. 
 
CANALE MONTERANO, lì ____________ 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Santopadre Marcello 

 
 
ESECUTIVITÀ 
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 

- ai sensi del 3° comma, in data ___________________ dopo il 10° giorno di  pubblicazione: 
 
- ai sensi del 4° comma, in data  ______________ essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Santopadre Marcello 

 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dal Municipio lì ___________________ 
 

Il Segretario Comunale 

Santopadre Marcello 

 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 


