
 

COMUNE DI SCIGLIANO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

 

ORIGINALE/COPIA 

 

            DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

N° 15 del 30/7/2015      
 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015.  

               TARIFFE E ALIQUOTE. DETERMINAZIONI 

 

Adunanza straordinaria urgente – seduta pubblica. 

 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 16,50 – convocato dal Sindaco – si è 

riunito, nella sala comunale dell’ex scuola elementare della Frazione Diano, il Consiglio Comunale 

con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 

All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 

 

  Presente Assente 
1) PANE Raffaele SINDACO X               

2) MALETTA Daniele CONSIGLIERE X                                                                                     

3) MACCARRONE Piero “ X                                   

4) PINGITORE Giovanni “ X                                                                       

5) ARCURI Giovanna Maria Grazia “ X                                                   

6) GAROFALO Claudia “ X  

7) ESPOSITO Tommaso “ X  

8) GRANDE Raffaele “ X        

9) DAMIANO Gabriele “        X 

10) GRANDE Silvano “ X        

11) PICCOLO Ottorino “ X  

========================== =========== 10 1 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PIRRI Ferdinando il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti l’Ing. PANE Raffaele, nella sua qualità di SINDACO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



Oggetto: ADEMPIMENTI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015.  

               TARIFFE E ALIQUOTE. DETERMINAZIONI 

 
Il Sindaco illustra l’argomento, significando, in particolare, che rispetto all’anno 2014 il piano finanziario 

2015 presenta una forte riduzione e che tale diminuzione è rappresentata dal forte impulso dato alla raccolta 

differenziata (portata dal 18% circa al tempo dell’amministrazione Arcuri al circa 65% dell’attuale gestione 

amministrativa) che viene effettuata su tutto il territorio comunale.  

Riferisce, altresì, che nonostante il forte taglio avuto sui trasferimenti statali: 

 l’IMU viene confermata quella dell’anno 2014, ovvero 9,60 per mille sulla seconda casa. 

 la TASI viene confermata quella dell’anno 2014, ovvero 1,00 per mille applicata solo sulla 

prima casa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO quanto comunicato dal Sindaco; 

 

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dal comune; 

 

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal 

D. L. 6/3/2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

RICORDATO che la TARI:  

 Opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D. 

Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del D. L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 211/2011); 

 Assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 Deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 Fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

CONSIDERATO che il tributo “TARI” è gestito direttamente dall'Ente; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/7/2014, con la quale veniva stabilito 

che la riscossione della tassa avvenga in n. 2 rate scadenti nei mesi di settembre e novembre 2014;  

 

VISTO che il Consiglio Comunale è titolato ad approvare le tariffe sulla base del Piano finanziario 

predisposto dal soggetto gestore; 

 

VISTO il piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, redatto dal soggetto gestore del 

servizio stesso, come sopra indicato, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di € 178.400,00 

(ridotto di € 8.400,00 quale incentivo raccolta differenziata), ripartiti tra costi fissi (€ 73.400,00) e costi 

variabili (€ 105.000,00); 

 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 



1 trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  

per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. n. 22/1997; 

2 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 

3 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio. 

4  la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;   

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

 

VISTI: 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014), 

con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo, del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), con il 

quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), con 

il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del Bilancio 2015; 

 

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 del 6/4/2012, 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.portalefederalismofiscale.gov.it; 

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


VISTA, altresì, la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 del 28/2/2014, con la quale 

sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote, tariffe e dei regolamenti inerenti la IUC sul 

Portale del federalismo fiscale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio 

finanziario; 

 

CON voti espressi per alzata di mano, N° 8 favorevoli e N° 2 astenuti: Grande Silvano e Piccolo Ottorino;  

 

DELIBERA 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

2) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2015. 

 

3) Di approvare le tariffe della TARI anno 2015, come risultanti da prospetto allegato. 

 

4) Di dare atto che le tariffe TARI, approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015. 

 

5) Di dare atto, altresì, che la riscossione della TARI avvenga in N° 2 rate scadenti al 31/8/2015 ed al 

31/10/2015. 

 

6) Di dare atto che l’IMU viene confermata quella dell’anno 2014, ovvero 9,60 per mille sulla seconda 

casa. 

 

7) Di dare atto la TASI viene confermata quella dell’anno 2014, ovvero 1,00 per mille sulla prima casa. 

 

8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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 di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011) e delle 

note MEF Prot. n. 5343 del 6/4/2012 e n. 4033 del 28/2/2014. 

 

9)  Di pubblicare le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune di Scigliano. 

 

10)  Di dichiarare, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, N° 8 favorevoli e N° 2 

astenuti: Grande Silvano e Piccolo Ottorino, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Ing. Pane Raffaele)                                                                          F.to: (Dr. Pirri Ferdinando) 
________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della 

Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della 

Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente atto.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                              F.to: (Geom. Ligotti Carmine)           
________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della 

Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 3/8/2015 al 18/8/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 

del Decreto Legislativo N° 267/2000. 

 

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dr. Pirri Ferdinando) 
________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Scigliano, 3/8/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr. Pirri Ferdinando) 
________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione:  

(X)  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza    

       3/8/2015 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

(   )  è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio comunale  

       on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 

(X)  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

 

 

Scigliano, 3/8/2015     

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr. Pirri Ferdinando) 

 


