Sigla

Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

Numero

C.C.

4

Data

29/04/2016

Oggetto:Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2016

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL, sono stati
convocati in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, previa convocazione
individuale effettuata nei modi e termini di legge, i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Assenti

Presenti
VIGHI MARCO

Sindaco

CORVINI VITALE

Consigliere

SECONDI ANDREA

Consigliere

GILARDI IVANNA

Consigliere

SEGALINI GIUSEPPE

Consigliere

CATTANEO LUIGI

Consigliere

ORIGONI ILARIO

Consigliere

ROSSETTI MATTEO

Consigliere

GOGLIO SERGIO

Consigliere

VAGHI MARIA GIOVANNA

Consigliere

FELLIN MAURIZIO

Consigliere

ERBA GIUSEPPE

Consigliere

Totale Presenti: 12

BACCHI MARIA PIERA

Consigliere

Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario comunale CARLINO Dott. DIEGO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. VIGHI MARCO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
Dato atto che ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina
con Regolamento la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro quanto previsto
espressamente dall’articolo 1 comma 682 della Legge n. 147/2013;
Tenuto conto che è necessario approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi
della lettera b) numero 2) del comma 682;
Considerato che l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 dispone che, ai
fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, individuando i costo del servizio e
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per
le utenze domestiche e non domestiche;
Considerato che, sulla base di quanto disposto dal Decreto Legge n. 201/2011, convertito con
modificazioni in Legge 214/2011, i criteri di individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni
recate dal Decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (Cd. Metodo normalizzato
della T.I.A. 1);
Ritenuto opportuno fissare il pagamento della TARI in due rate di pari importo, salvo conguaglio
derivante dalle modifiche nel nucleo famigliare;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016
e la relativa relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe TARI;
3. Di approvare le tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui Servizi per l’anno 2016, come risultanti dal
Piano Finanziario sopra indicato;
4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2016;
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
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PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:
Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2016
________________________________________________________________________________
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze:
Parere Favorevole del 29.04.2016 in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
F.to CANEVARI GIUSEPPINA
________________________________________________________________________________
Parere Favorevole del 29.04.2016 in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
F.to CANEVARI GIUSEPPINA

________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal
Responsabile del Servizio interessato;
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Visto l’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con voti:
Favorevoli : 12 espressi per alzata di mano

Contrari: 0
Astenuti : 0
DELIBERA
Di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to VIGHI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CARLINO Dott. DIEGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:

□

è stata affissa all’albo pretorio online Il giorno________________ per rimanervi 15 giorni
consecutivi, (art. 124, comma 1, D.Lvo. n. 267/2000)
N° _________ R.P.
Dalla residenza comunale lì ______________
Il Segretario Generale
F.to Dott. Diego Carlino
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

□ è divenuta esecutiva il giorno ______________ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3, del D.Lvo n. 267/2000);

Dalla residenza comunale lì ______________
Il Segretario Generale
Dott. Diego Carlino
________________________________________________________________________________

A norma dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. si attesta che la presente copia, è
conforme all’originale depositato presso questi uffici
Dalla residenza comunale lì ______________
Il Segretario Generale
Dott. Diego Carlino
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