
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  46   DEL  28/12/2017 

 
 OGGETTO:   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
 GESTIONE RIFIUTI  PER L'ANNO 2018,  LE TARIFFE TARI ANNO 2018 E LE 
 RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO 
 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemiladiciassette  addì  ventotto  del mese di  dicembre  alle ore 18.31  nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  ORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale:                                                                                               
    

 PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea X  
Baldassari Elisa  X 
Benvenuti Antonella  X 
Bernardini Massimiliano X  
Bianchi Valerio X  
Dettori Andrea X  
Giusti Federico X  
Ricciardi Sandro X  
Simi Claudio X  
Paoli Sandra X  
Consani Sauro  X 
Manfredi Alessandro X  
Rugani Alfredo  X 

 

 PRESENTI  N.  9          ASSENTI  N. 4 
 
E' presente l'Assessore esterno Gambini Beatrice 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza  

Bonfanti Andrea nella sua qualità di Sindaco.   
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Dettori, Giusti e Paoli 

 

La seduta è pubblica 



 

 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  "APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI  PER L'ANNO 2018,  
LE TARIFFE TARI ANNO 2018 E LE RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
28/12/2017 esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 23.12.2017  al n. 8632 
del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: 

presenti 9 
astenuti 2: Paoli e Manfredi 
votanti e voti favorevoli 7 

 

DELIBERA 

 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per alzata di mano 
dei 9 Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 

 PROPOSTA:  
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IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e successive 
integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;  
 
VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
 
CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  
 
CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa;  
 
DATO ATTO che il Comune di Pescaglia ha affidato in esclusiva alla Società “ASCIT SPA” il servizio di 
raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti urbani del territorio comunale ed attività 
collegate; 
 
VISTO il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anno 2018 rimesso 
dalla Società Ascit Spa; 
 
RITENUTO di poter dar corso al Piano Economico Finanziario in oggetto;  
 
ESAMINATO il Piano Finanziario elaborato dalla Società allegato A) al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, parere n. 25 del 23/12/2017, prot. 



 

 

  

 

8632/2017;  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2018;  
 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto; 
 

4. di stabilire che il versamento della TARI è effettuato per l’anno 2018, in numero 3 rate di pari importo 
con scadenza nei mesi di APRILE 2018 – LUGLIO 2018 - SETTEMBRE 2018 e con le seguenti modalità: 

 Le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il giorno 30 di ogni mensilità; 

 E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 Aprile 2018. 
 

5. Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2018 è versato al Comune di Pescaglia mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);  
 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ff. IL SINDACO  Dr. Bonfanti Andrea    Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA 

Anna Maria Ciabattari 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 
 

 


