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COPIA 

N. 45/2014 del 30/09/2014   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014 - 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta alle ore 09.37 del mese di settembre, in sede di 
Palazzo di Citta’ - Sala Consiliare legalmente convocato in seduta Ordinaria di I 
Convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del/la Sig.   Sergio Ardito il CONSIGLIO COMUNALE.  
 

Sono presenti: 

N. COGNOME E NOME P A N. COGNOME E NOME P A 
1 Ardito Sergio SI  10 Decaro Gerardo SI  

2 Sozio Giuseppe SI  11 Tripolini Antonio SI  

3 Sportelli Isabella SI  12 Rizzo Luigi SI  

4 Monti Vincenzo SI  13 Ciavarella Giuseppe SI  

5 Porrelli Arcangelo SI  14 Tortelli Tommaso SI  

6 Didonna Giovanni SI  15 Ciavarella Francesco  SI 

7 Cocchiarale Santino SI  16 Pignataro Domenico  SI 

8 Liturri Donato SI  17 Anelli Vitangelo SI  

9 Antenore Massimiliano SI       
 

Totali presenti 
Presenti 15 
Assenti 2  

 

 

Sono presenti gli Assessori Esterni: . 

Assiste il Segretario Generale  Gallucci Floriana. 
Il Presidente, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento 
in oggetto. 
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La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto. 
  
Esce il consigliere Liturri. 
Presenti 14. Assenti 3 (Ciavarella F.sco, Pignataro, Liturri). 
Alle ore 11,44 si allontana il Presidente  del Consiglio e la presidenza viene assunta dal 
consigliere Porrelli. 
Alle ore 11,49 rientra il Presidente del Consiglio che riprende la presidenza. 
Presenti 14. Assenti 3 (Ciavarella F.sco, Pignataro, Liturri). 
  
  
  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale 
ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
  
DATO ATTO che l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art. 1, 
commi 641 – 668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme 
immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999. 
  
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti anno 2014 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla 
base del Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo. 
  
CONSIDERATO altresì che nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
come previsto all’art. 1, comma 654, della L. 147/2013. 
  
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, allegato “A” alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 
del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che  indica  il  modello  gestionale  organizzativo  adottato  
dal  Comune  per garantire il servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse 
umane e strumentali impiegate nella gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere, 
nonchè, le risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure 
connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale 
copertura dei costi di gestione. 
  
VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2014, da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo, meglio riepilogate nell’allegato “B” alla presente 
deliberazione. 
  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 666, della L. 147/2013, il quale in merito 
all’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
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stabilisce che lo stesso è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia 
sull’importo del tributo comunale. 
  
  
RITENUTO opportuno stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del tributo avvenga in 
tre rate  aventi le seguenti scadenze: 

1° rata   30 novembre 2014 
2° rata   31 gennaio 2015 
3° rata   31 marzo 2015 

  
RICHIAMATO l’art. 172,  lett.  e), del  D. Lgs.  267/2000  e s.m.i., il  quale prescrive 
l’obbligo  di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi 
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi. 
  
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, 
fissato ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 al 31 luglio 2014 è stato 
ulteriormente differito al 30/09/2014 (Decreto del Ministro dell’Interno del  18 luglio 2014, 
articolo 1). 
  
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 19/09/2014, di proposta 
per l’approvazione del Piano Finanziario e determinazione tariffe TARI per l’anno 2014; 
  
VISTO il vigente Regolamento Comunale IUC  per l’applicazione del tributo sui rifiuti 
(TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 dell'8.09.2014. 
  
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.  
  
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata  dalla 
competente commissione consiliare. 
          
VISTO lo Statuto dell’Ente. 
        
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e  contabile reso dal Responsabile di 
Ragioneria, ai sensi del  1 ° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
  

       Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Sportelli, Decaro, Rizzo, Anelli), espressi dai 14 
Consiglieri presenti e votanti, 

  
D E L I B E R A 

  
1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2014 relativo al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, allegato “A” alla presente deliberazione. 
  
2. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2014, 
da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, evidenziate negli allegati “B”  alla 
presente deliberazione. 
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3.  DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si  applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. 
  
4. DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2014 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze: 

1° rata   30 novembre 2014 
2° rata 31 gennaio 2015 
3° rata   31 marzo 2015 

  
5. DI  TRASMETTERE  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  copia  della  
presente deliberazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge. 
  

IL  CONSIGLIO   COMUNALE 
  
successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito,  
  
Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Sportelli, Decaro, Rizzo, Anelli), espressi dai 14 
Consiglieri presenti e votanti,  

D E L I B E R A 
  
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, a termini dell’art. 134, 
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.li, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti 
derivanti dal presente provvedimento. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

Il Presidente Il Segretario Generale  
F.to ( Sergio Ardito) 

 
 

F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari. 

 
Noicàttaro 
19/9/2014 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Dott. Franco Demattia) 

 
 

PARERE CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo. 
 

Noicàttaro 
19/9/2014 

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria 
F.to (dr. Franco Demattia) 

 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 1560 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  il 20/10/2014 e vi rimarrà sino al 04/11/2014 
per quindici giorni consecutivi . 

 
Dalla Sede Municipale, data______________ 
 

Il Messo Comunale 
F.to (Notarstefano Nicola) 

Il Segretario Generale  
F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/10/2014; 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Segretario Generale  

F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Noicàttaro, martedì 21 ottobre 2014 
 

 
Il Segretario Generale 

 
__________________________ 
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