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Copia  Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

  
Oggetto: Bilancio di Previsione 2015 – TARI 2015 - Approvazione Piano finanziario e conferma 

tariffe dell’anno 2014. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di agosto alle ore 18,00, nell’aula consiliare, in 

seguito ad avviso di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 

pubblica, ordinaria, di prima convocazione.  

All’appello nominale sono risultati presenti n. 7 componenti il consesso, come di seguito 

specificato: 

  

 Presente Assente 

Frate Gaetano X  

Biamonte Pietro X  

Cavaliere Antonio X  

Esposito Alfonso X  

Ferrara Giuseppe  X 

Gambardella Andrea X  

Latino Alfonso  X 

Criscuolo Luigi X  

Criscuolo Ernesto  X 

Rispoli Andrea X  
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Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e 

deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 



 

 

 

 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli 

immobili; 

 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 6.8.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), comprendente i tributi IMU – 
TASI e TARI; 
 
DATO ATTO che con la citata deliberazione è stato stabilito di provvedere all’approvazione delle 
tariffe TARI con successivo atto deliberativo, entro i termini di approvazione del Bilancio di 
previsione; 
 
DATO ATTO che non si è provveduto alla determinazione delle tariffe in quanto si applicheranno 
per l’anno 2015 le medesime tariffe approvate per l’anno 2014; 
 

RITENUTO di approvare il piano finanziario dei costi e dei ricavi relativi al servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2015, allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

PRESO ATTO che con le tariffe approvate 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; 

 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 

tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario; 

 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, apportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

 

RAMMENTATO che ai sensi del comma 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è determinata sulla 

base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e 

all’attività’ svolta; 

 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 

coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in 

grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato 

articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso 

Ministero del 28 febbraio 2014; 

 

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 



 

 

 

 

 

 

RITENUTO di stabilire il relativo pagamento in  due rate di cui  una con scadenza 30.11.2015 (I^ rata) e 

l’altra 31.1.2016 (II^ rata); 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

  

D E L I B E R A 

 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 

2015, con in calce il prospetto delle tariffe che non subiscono incrementi rispetto all’anno 2014, allegato alla 

presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che non si è provveduto alla determinazione delle tariffe per l’anno 2015 in quanto verranno 

applicate le medesime tariffe approvate per l’anno 2014, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 

del 30.09.2014. 

- di stabilire il pagamento in  due rate della TARI 2015 di cui la prima con scadenza il 30.11.2015 (I^ rata) e 

l’altra il  31.1.2016 (II^ rata) 

- di trasmettere il presente deliberato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità 

indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

-di rendere con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 .4° comma del D.Lgvo n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dr. Vincenzo Galano 

IL PRESIDENTE 

 Gaetano Frate 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici 

giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.  

 

Dalla Residenza Municipale lì,        

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          dr. Vincenzo Galano 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva  

   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

   perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

 

  

Dalla Residenza Municipale lì,  28.08.2015                        

 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          dr. Vincenzo Galano 

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale lì, 28.08.2015                     IL SEGRETARIO COMUNALE                

                                                                                                    dr. Vincenzo Galano 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio in data odierna. 

 

 

Dalla Residenza Municipale li, 28.08.2015 IL MESSO COMUNALE 

  Francesco Guadagno 

 


