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DELIBERAZIONE C.C. N. 5 AA ?6 .2 - I&

ESTRATTO

OGGETTO
APPROVMIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2018

EVENTUALE
SPESA

nessuna

BENEFICIARIO nessuno

MOTIVAZIONE ha istituito I'lmposta Unica Comunalc (lUC)

composta dsll'lmposta Muni;ipale Unica (lMU), di nltu.a patrimonisl€, e di una compon€ot€ rife'ita 
'i 

s€rvizi, che si

anicola ncl tribuio per i scni;i indivisibili (TASI), c nclta tassa sui rifiuti OARI), destinat! I finanziarc i costi del

serviio di racc-olta c smaltimGnto dei rifìúi,
Rilcvrto
- lhe ta f4nl prcvede la copcrtura intcgral€ d€gli int€rventi .elativi al servizio di gcstione dei rifiuti urbani e

assimillti, compr€nsivi di tutti i co6îi relativi ad inv.stimenti per opcrc c.elativi
ammortùnenti. nonché di tutti i co6îi d'esetcizio d€l scrvizio di gestione dei rifiuti, irclusi i costi

dello smaltimcnto dci .ifiuti nellc discs.iche cd i costi per il servizio di spozmcnto c lavaggio

delle st ade pubblich€:
- che I'arr. j, comma ó54 dell. t 88c n. l47DOl3 pr€vcde I'obbligo di Àssicr'ture 18 copcrtura inlegralc dcÌ c4str

risultanti dal Piano FinaÍziario Tari, ón conseguente impossibilità per il Comune di coprire u'|! percentualc del costo

@n altra entfatc;
- che il Consiglio Comuralc dcve deliberare le tsri6e della Tari, in conformità al Piano Finanzisrio del servizio di

gestioric dci ;iuîi entro il lefmine fissalo d. nomc $lsli per l'approvazionc del bilsDcio di pnvision€' co.sl come

ítoilito O"tl'att. I comma 169 dells LcSge n.2 2006 e coniermaro dall'afl l c.mma 683 dell' tÉ8ge n 1472013;

Visio il D.L. 201/201l, convertito dallii. 124201I, cont.nente la disciplina dell'lmpost Municipalc Unicq

Vbtr ls propris Dcliberazion€ n. I I dcl 29.3 2017 con la quslc è st to approv.to il vigotc ReSol'merto I U C ;

v'o1, -;t decrclo det Ministo dèll'i^teno del29 no''nbft 2017, @.'il qual€ vìene difrerito il lernln. p€r

l'sDDrovazione del bilancio di prcvisione 20,t82020 degti cnti locsli sl 28hbbruio20lt;
Cò;sid.r.to che risD€tto sl PiaÍo Finanziario Tari 2017 vi è un aumenlo di € 4 948'75;

óiro etto chc lo stesso e legalo ri msggiori c.sti sosienuti dall'Ente iÍ merilo slls .sccolta difrcrcnzilrr ( co6ti d€l

personale addetto 8ll'lsola Ecologica c msggio.i conferimcriti di materiale differenziato:

I visto l'ar. 239 del T.U.E.L|
I Drto rtto chc il Rcviso.e Unioo dell'Ente hr cspr€sso parcre favorevolci

I vliro il D. Lgs. n.2672000;

I Virto lo Stalùto comunalc;

I vkto il Regolùnento di contabilitÀ:

I

TERMINI
ESSENZIALI

PROFONE

l) Dl FARE PROPRI i motivi cspressi in nsrsriva' che qui si intendono int€gralmente riportati e trÀscriÚi

2)DIAPPRoVAREilPianoFinanzi8riode||sT8'i-afiro20ls,sllegstoallapr€sentetklibe.azioneechercfo.ma
psrle intcgrante e sostanziale.

3) Dl APPROVARE le Tariffe Tari - anno 2018 - c46l clme risultanù dalla Tabclh n l0 - Ri€pilogo Tariffc'

4) DI DARf, ATTO chc risp€tto al Pi8no Finanziario Tari 201? vi è ut aumcnto di€ 4 948'75 e

c;e b stcsso è tcgsto ei maggiori oosti sostenuti dall'Enrc in merito alla racrolta differenziats ( costi dcl personale

addetto rll'lsoh Ècobgica a maggio.i corfe.imeriti di m.teriale diff€rrnziaro)'

5) DI DARf, AITO che l. presente D€liberazione sara trasmessq aiseosi dcll'an 13c l5d€lh
l. n.214 del22.12.2011, al Ministero Econornia e Finanze con te modalità prcvistc per lú Úasmissionc tclemslica dalla

circofar€ MEF prot. n. 4 033DOl4 dtrjl2v12J2'l4, nonchè pubblicrra nel sito istiútzionalc dell'Ente

6) Dl DICHIARARf, la presente delib€razione imnediatùnente esecutiva ai sensi dell'att l34 d€l D Lgs n 267 del

1E.08.2000.


