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OGGETTO: VARIAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2019 addì 7 del mese di Marzo alle ore 17.20, presso la Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata a norma di legge.
All’appello risultano presenti i seguenti assessori in carica:
======================================================================
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO
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SI
SI
SI
SI

==================================================================

presenti n.5 ed assenti n.0
Assume la presidenza il sig.Avv. VITO PELOSI in qualità di Sindaco
il quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale
DR.SSA ILARIA LEONARDI
Il Responsabile del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarita’ tecnica ha espresso
parere:
[FAV.] [CONTR.]
Il
Responsabile
del
settore
finanziario,sulla
proposta
di
deliberazione in ordine alla regolarita’ contabile ha espresso
parere:
[FAV.] [CONT.]
==================================================================

LA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208 del
28/12/2015 non aveva introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L.
147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l’applicazione del medesimo tributo
analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’articolo 5 D.L. 31 agosto 2013, n.
102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, puntualizzando al comma 27 che i Comuni potevano
continuare ad utilizzare, anche per il 2016 e 2017, i coefficienti per la determinazione della tari
superiori o inferiori del 50% rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cosiddetto “metodo
normalizzato”. Inoltre nella determinazione dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio
di smaltimento dei rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica, il Comune non deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
DATO ATTO che per l’anno 2018 è stata confermata con la Legge di bilancio 2018 n. 205 del
27/12/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017, la deroga ai coefficienti
introdotta dalla sopra citata disposizione legislativa;
CONSIDERATO, altresì, che il la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017, pubblicata sulla
G.U. serie generale del 29/12/2017, estende il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali
delle regioni e degli enti locali ad esclusione della tassa sui rifiuti;
PRESO ATTO, comunque, che l’adozione del regolamento e la determinazione delle aliquote TARI
sono di competenza del Consiglio Comunale, per effetto dell’articolo 1, comma 142 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO, tuttavia, che è in ogni caso necessario procedere all'approvazione del piano
finanziario ed alla determinazione delle tariffe da proporre da parte della Giunta Comunale al
Consiglio Comunale al fine di predisporre la bozza di bilancio annuale 2018 e pluriennale
2018/2019/2020 consentendo, pertanto, di programmare i flussi di entrata e di spesa per l’anno
2018;
RITENUTO, pertanto di proporre l'allegato piano finanziario, le tariffe della componente Tari per
l'anno 2018 che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale che comportano la
variazione delle tariffe TARI per l’anno 2018;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario, sulla regolarità tecnica e
contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forma di legge;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI PROPORRE al Consiglio Comunale il piano finanziario della componente Tari (tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2019 e la variazione delle tariffe che si allegano al presente atto, come
parte integrante e sostanziale.
4) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo
125 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to AVV.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITO PELOSI

F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
[] - è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
______________

come prescritto dall’art.124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, perché non soggetta a
controllo (art.134, comma 3°, D. Lgs. n.267/2000);

[] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D. Lgs. n.267/2000);

dal Municipio, lì _______________
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ILARIA LEONARDI
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
dal Municipio, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA
ILARIA
LEONARDI

