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N. 31 det 29.11.2014

OGGETTO:'Modifica Deliberazione C.C. n.19 del 0910912014 avente per oggetro
TARI 20L4.- Approvazione Piano Finanziario'e Tariffe.
' 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 12,00 nella
Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e
tennini di legge, in sessione STRAORDINARIA - URGENTE di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SIIIDACO
constatato il nunero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMLINALE

PREMESSO:

o che con propria deliberazione n. 19 del 09.09.2014 si appovavano il piano finanziario e le
tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 2014;

o che la determinazione delle tarifFe è scaturita dalla redazione del piano finanziario con dati
previsionali, tenendo conto delle spese sostenute nell'anno precedente;

o che i costi effettive nel2014 saÍanno superiori a quelli del20l3;
o che in fase di setesura dei ruoli, :utrlizzando le tariffe approvate, con dati definitivi, è emerso

che il totale generale da riscuotere con tale ruolo'è inferiore al totale generale delle spese, le
quali per legge deveno essere coperte al100%;

Ritenuto di dover riapprovare il piano finanziario e le relative tariffe TAzu 2014, tenendo conto
delle spese effettivamentesostenute fino al 30.10.2014 e con dati previsionali per i successivi due
mesi;

Vista la legge n. 147 de|27.12.2013 n. !47 (Legge di stabilità 2014);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio Tributi e del Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n"
267t2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di riapprovare il piano finanziario della TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 di
cui all'allegato A);

2. Di riapprovare le tariffe TARI 2014 come risultanti dall'allegato B);
3. Di inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del

portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
4. Di dichiarare il presente atto, dopo apposita votazione unanime favorevole, immediatamente

eseguibile, ai sensi dell' art. 1 34, comm a 4, del D.lgs. 267 12000.
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Delche è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il ,. .-

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 .

p{ perché d ichiarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si atesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
oar 04 DI|,,2u4
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f.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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