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C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 - Fax 0372/729675
email comune.acquanegra.cr@libero.it

DELIBERAZIONE N.

5

Adunanza del

14/03/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2017.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì QUATTORDICI del mese di MARZO
21,00 nella Sala delle adunanze consilari.

alle ore

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali . All’appello risultano:

1. LANFREDI LUCIANO AMEDEO

Presenti Assenti
X

2. BERNARDI ANGELO
3. STAGNATI LORENZO

X

4. GENNARI PAOLO

X

5. GALLI MATTIA
6. BRICCHI ORESTE DANIELE
7. STAGNO GILLA

X
X
X

8. VISIGALLI ELIA
9. ROSSI PAOLO

X

X

X

10. VACCARO GIANLUCA
11. BOIOCCHI MICHELE

X
X
7

4

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Grassi Dott. Raffaele Pio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Approvazione tariffe TARI anno 2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco il quale su richiesta dell’assessore Bernardi conferma il
mantenimento, anche per l’anno 2017, dei criteri già applicati l’anno precedente, alle utenze
domestiche maggiormente soggette a tassazione TARI;
Visti il proprio precedente provvedimento adottato in data odierna in merito alla Tari (approvazione
Piano Economico Finanziario anno 2017.);
Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’approvazione della relativa tariffa TARI,
che, in ogni caso, deve essere modulata in maniera da assicurare la copertura al 100% della intera
spesa;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia con la quale è stata resa nota
l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:
www.portalefederalismofriscale.gov.it;
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs
267/200;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica, contabile e di
correttezza dell’azione amministrativa;
Dopo ampia discussione;
Con voti unanimi favorevoli espressi dai n.

7 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per
l’anno 2017 le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (Tari) nelle misure di cui alle
sotto riportate tabelle;
2) Di stabilire per l’anno 2017 che vengano applicate le riduzioni così come previsto dal
regolamento I.U.C. (componente TARI) vigente;
3) Di determinare che il pagamento avverrà nel numero di rate stabilite a livello
Regolamentare;

4) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio
comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

Successivamente, a voti unanimi favorevoli resi legalmente

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Lanfredi Luciano Amedeo

F.to Dr. Grassi Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del
Comune il : 01/04/2017
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
[ ] La suestesa deliberazione è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Acquanegra Cremonese, lì 01/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Grassi Raffaele Pio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
[ ] il ………………. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma
3° del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.
[ X] si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Grassi Raffaele Pio

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Acquanegra Cremonese, lì 01/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to

Dr. Grassi Raffaele Pio
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Allegato alla Deliberazione
di C.C. n. 5 del 14/03/2017

Proposta di deliberazione:

Approvazione tariffe TARI anno 2017.
Pareri preventive espresso ai sensi degli artt. 147/bis, 151 e 191 del TUEL
D.Lgs. 267/2000 e del D.L. 174/2012

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario in ordine alla proposta di spesa:
RILASCIA
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione
amministrativa ed
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Acquanegra Cremonese, 14/03/2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
(Chiappani Tiziano)
Il sottoscritto Responsabile del servizio in ordine alla spesa sopra riportata
APPONE
Il visto di regolarità tecnica.
Acquanegra Cremonese, 14/03/2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
(Chiappani Tiziano)

