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SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE n. 149 del 01/07/2015
R.C.G. 300 del 01/07/2015

OGGETTO: Approvazione piano finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno
2015.

IL RESPONSABILE
Premesso
 che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
b) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali,
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonche' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche».
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;
Dato atto
 che per la determinazione delle tariffe TARI si deve fare riferimento al Piano Finanziario
della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015, secondo i modelli di
cui al D.P.R. n. 158 del 1999;
 che il Piano Finanziario TARI 2015 è stato redatto sia sulla base del Capitolato d’Appalto
approvato con la determina n. 146 del 01/07/2015 inerente la procedura aperta per
l’affidamento biennale che sulla base dei trend storici dei flussi delle diverse tipologie di
rifiuto;
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Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13 del 09/06/2014 relativo alla nomina del Responsabile del
Servizio Tecnico;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2015, come da schede allegate che formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge
2009 n. 69;
3) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
4) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del servizio
f.to Geom. D’Amico Mario Stefano
Visto di regolarità contabile
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000, delle somme: per come riportate nel dispositivo ed aventi i seguenti Imp CED:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Luciano Santagata

