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COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO 

(Provincia di Arezzo) 

 
 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale) 
 

Numero 11 Del 29-03-2019 

 
 

COPIA 
 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, alle ore 13:00 del giorno  ventinove del mese di marzo nella sede 

del Comune, il Commissario Straordinario Signor Abbamondi Lorenzo  assistito dal Segretario 

Comunale  Dr. LIBERTO GIUSEPPE ha adottato la seguente deliberazione: 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
DATO ATTO che il Viceprefetto dott. Lorenzo Abbamondi è stato nominato, con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 03/01/2019, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Ortignano Raggiolo 

fino all’insediamento degli organi ordinari. Al predetto Commissario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio 

Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

VISTA la proposta deliberativa che segue, corredata dei prescritti pareri di legge favorevolmente espressi, ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 in forma digitale: 

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che 

gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 Gennaio 2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2018; 

VISTO il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

VISTA la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che istituisce con decorrenza 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) a 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;  

PRESA visione del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, IUC, sezione TARI 

approvato con atto consiliare n. 20 del 23/07/2015 e successive modifiche; 

VISTO Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti per l'anno 2019, elaborato in base ai costi comunicati 

dall'ATO Rifiuti Toscana Sud e dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino integrato con i costi comunali di 

gestione del servizio rifiuti e di riscossione della tassa sui rifiuti ed in approvazione nella seduta odierna del Consiglio 

Comunale; 

CONSIDERATO inoltre che, nel rispetto della copertura totale del costo del servizio, per l'anno 2019  si ritiene di 

confermare la riduzione del 10% della tariffa calcolata sulla parte fissa (relativa al numero dei componenti il nucleo 

familiare) per le case utilizzate in maniera discontinua o stagionale dagli utenti non residenti nel Comune;   

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe per la bollettazione e riscossione  della TARI anno 2019, così come da 

prospetti allegati alla presente deliberazione; 

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale, la IUC, sezione TARI, determinare per l'anno 2019 le scadenze della riscossione della TARI 2019 in n. 3 

rate, scadenti il 30 Giugno 2019, il 30 Settembre 2019 e il 30 Novembre 2019 con rata unica al 30 Settembre 2019;   

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

ACCERTATO   che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai 

sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza dal 01/01/2019 

così come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Ai sensi dell'art. 34, comma 2,  del vigente  regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Unica Comunale, 

IUC, sezione TARI, di determinare per l'anno 2019 le scadenze della riscossione della TARI 2019 in n. 3 rate, scadenti 

il 30 Giugno 2019, il 30 Settembre 2019 e il 30 Novembre 2019 con rata unica al 30 Settembre 2019; 

3) Di dare indirizzo affinchè, nel rispetto della copertura totale del costo del servizio, sia confermata anche per l'anno 

2019 una riduzione del 10% della tariffa calcolata sulla parte fissa (relativa al numero dei componenti il nucleo 

familiare) per le case utilizzate in maniera discontinua o stagionale dagli utenti non residenti nel Comune;   

4) Di dare atto che la presente  deliberazione consiliare dovrà essere inserita nel Portale del Federalismo Fiscale  entro il 

termine perentorio del 14 Ottobre 2019 ( comma 14e art. 1 Legge 208/2015 ) ; 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. LGS. n. 

267/2000 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Abbamondi Lorenzo 

 

Il Segretario Comunale 

f.to LIBERTO GIUSEPPE 

 
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24  

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24  

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019 

 
 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 Il Responsabile dell'Area interessata 

 F.TO Fabbrini Lorella 

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 Il Responsabile dell'Area interessata 

 F.TO Vignali Alessandra 

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Reg. Pubbl. n. 323  

Si attesta che in data odierna la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

 

ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.  134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

Ortignano Raggiolo, 05-04-2019 

 

 Il Segretario Comunale         

 LIBERTO GIUSEPPE                
 Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 

 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

 

Si attesta che la presente copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente è 

perfettamente conforme nei contenuti all’originale conservato nel sistema di gestione informatica 

documentale del Comune di Ortignano Raggiolo.  

(Artt. 22, 23, 23ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82) 

 

 Lì, 05-04-2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 LIBERTO GIUSEPPE   


