
 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario/Personale 

 

N° 03 DEL 28.04.2016 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componente TARI (Tributo  

                      Servizio Rifiuti) anno 2016. Scadenze di versamento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OMISSIS 

 

Con voti n° 10 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 
 

1) Fare propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 

Finanziario/Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della 

Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, 

inerente l’oggetto; 

 

2) Approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2016; 

 

3) Fissare la quota di contribuzione alla copertura del costo totale delle utenze domestiche sia di 

parte fissa che di parte variabile nella misura del 95%; 

 

4) Fissare la quota di contribuzione alla copertura del costo totale delle utenze non domestiche sia di 

parte fissa che di parte variabile nella misura del 5%; 

 

5) Approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall’allegato prospetto; 

 

6) Definire per l’anno 2016 il versamento in numero rate 3 scadenti mesi di: 

 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza 16 Giugno 2016 

- 2^ RATA “acconto”, scadenza 16 Settembre 2016; 

- 3^ RATA “saldo”, scadenza 16 Novembre 2016. 

-  

 

7) Inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui all’art. 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 le pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 

1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360. 

 

A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente come richiesto in 

proposta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta; 

 

- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

Con voti n° 10 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 

 

 

 


