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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 2 

 

 
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2018 . 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 19:30 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in 
convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
MILANI MARINO 
BEFFA GIANNI 
BAGNASCHINO PIERPAOLO  
DELFINO GIORGIA  
MALCO MICHELA 
MALCO SERGIO  
SCRIGNA ANGELO  
TRAVASONI MARCO 
SANGUINETI SARA 
GIAROLA PATRIZIA  
SCRIGNA STEFANO  
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TOTALE 
 

8 
 

3 
 
 

Presiede il Sig.: MILANI  MARINO 
 
Partecipa alla seduta il Sig. MORABITO FEDERICA -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 



OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC -  componente TAssa sui RIfuti TARI -  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art.1, comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone: 

- dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

- di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a 
carico sia del possessore che dall’utilizzatore dell’immobile; 

- della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

PREMESSO che la componente TARI sostituisce a decorrere dalla citata data del 1° gennaio 2014 
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)  di cui al D.L. n. 201/2011; 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione  
n. 12 del 03.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che  il comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 14/2013 prevede che il Comune 
nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
D.P.R. n. 158/1999 analogamente a quanto già disposto in materia di TARES; 

ATTESO che il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, stabilisce che  “Il consiglio comunale 
deve approvare, 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività' nonché' della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 

CONSIDERATO  che il D.P.R. 158/1999 stabilisce: 

 all’art. 2, comma 2:  il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al 
servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, come ribadito anche dal comma 11 dell’art. 14 
d.l. 201/2011 che prevede, ai fini Tares, la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio;  

 all’art. 3: che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della 
tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le 
relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 
(commi 2 e 3); 

 all’art. 8 individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la relazione allegata; 

 



VISTO  il Piano finanziario per l’esercizio 2018, redatto ai sensi del già citato  comma 683 dell’art. 
1 della Legge n. 147/2013, allegato sub lett. A) alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  che l’approvazione del Piano finanziario costituisce presupposto necessario per la 
successiva elaborazione delle tariffe della TARI; 

PRESO ATTO che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l’approvazione del Bilancio era 
stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 
 
CONSIDERATO  che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 
31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
 
VISTI  i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO  il vigente  Statuto comunale; 

 
RITENUTA  l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo 
le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le ragioni esposte in parte motiva, il Piano Finanziario dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 ed i suoi elaborati che, nel loro insieme, risultano 
allegati sub lett. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dopodichè, 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
CON  voti 8 favorevoli 
 

D I C H I A R A 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 

*** *** 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to MILANI  Marino 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to MILANI Marino 



 

            
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
MILANI  MARINO 

_______ F.to _______ 
MORABITO FEDERICA 

_______ F.to _______ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno  
18.05.2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
MORABITO FEDERICA 

_______ F.to _______ 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[x] Ai sensi dell’ art. 134 c. 4 (D.Lgs. n. 267/2000)      
 

Il Segretario Comunale 
MORABITO FEDERICA 

_______ F.to _______ 
 

      
  

            
       
      
 


