
 

 
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 

 

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA) 
 Via Orto delle Castagne  

 �  0974/996006 – 996210 

 
COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 del   03.08.2015 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta unica comunale 
(IUC) componente TARI (tassa sui rifiuti) anno 2015. 
 
  
               

   

                          L’anno duemilaquindici il giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore 18,45  nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria di prima convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 

 

N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        

ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA            SISISISI    

4444    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

6666    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

7777    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

8888    MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        SISISISI        

9999    MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        SISISISI        

10101010    TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        VVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO            SISISISI    

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    00008888    00002222    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 

 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

 Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 Tenuto conto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
-TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 Dato atto che il comma 704 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES); 
 Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.1 della 
Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 Visto il Decreto Legge n.16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge 2 maggio 2014, n.68 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità 
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”; 
 Preso atto che i Comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’art.52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.09 in data 08/09/2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), comprensivo 
pertanto della componente TARI di cui alla presente deliberazione; 
 Considerato che 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; 
 Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 Considerato che al comma 683 del citato art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 è 
stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello 
stesso art.1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 
 Visto il piano finanziario del servizio per l’anno 2015 predisposto dall’ufficio tecnico in 
collaborazione con l’ufficio tributi, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. 
n.158/1999; 



 Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del 
costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la 
tassa richiesta all’utenza; 

Atteso che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe TARI per le utenze 
domestiche e non domestiche (allegato B alla presente deliberazione), determinate sulla base 
del piano finanziario come sopra richiamato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015 in conformità a quanto 
previsto dall’art. 1 comma 654 della L.n.147/2013;  

Richiamato l’art.1, comma 169, della legge n.296/2006, che recita: “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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.n.5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.; 
 Tenuto conto dell’opportunità, in relazione alla necessità di coordinare la politica 
tributaria e tariffaria del comune con gli strumenti di programmazione finanziaria, di far 
precedere l’approvazione della proposta di bilancio di previsione per l’anno 2015, dalla 
definizione delle tariffe e delle aliquote che sostengono e concretizzano le previsioni di bilancio 
contenute nello schema di bilancio stesso; 
 Visto il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 
dicembre 2014 sul differimento al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione da parte degli 
Enti Locali del bilancio di previsione 2015; 
 Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 (G.U.n.67 del 21.03.2015), il 
quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2015 è differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015; 
 Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U.n.115 del 20.05.2015), 
il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 
da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;  
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, 
comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 dal Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria; 
 Visto l’art.42 del citato Decreto Legislativo 267/2000; 
 Visto l’esito della votazione espressa per appello nominale dai membri presenti e votanti 
che dà il seguente risultato: 
Presenti n.08  
Voti favorevoli: n.06  
Voti contrari: n.02 (Mondelli e Marzucca)  
Astenuti: n.--  
 
 

D E L I B E R A 
 

1-di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2-di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2015 (allegato 1); 
 
3-di approvare le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015, come 
risultanti dall’allegato prospetto (allegato 2); 
 



4-di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI per l’anno 2015: 
 n.3 rate con scadenza: 
-30 settembre 2015 
-31 ottobre 2015; 
-30 novembre 2015; 
 
5-di 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 la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360; 
 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.); 
con successiva e separata votazione, e con il medesimo esito della precedente, 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare, data l’urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
*^*^*^*^*^*^ 
Proposta di deliberazione: “Determinazione aliquote e detrazioni Imposta unica comunale (IUC) componente 
TARI (tassa sui rifiuti) anno 2015.”. 

 

  

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

 

                                                                                                            IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

                                                                                                            -f.to  Antonio MANZI - 

 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  

 

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                            -f.to  Antonio MANZI - 

             

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Del che è verbale 
 

     

                   IL SINDACO                                                                      IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 

        

      
 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 05/08/2015 
 
Monteforte Cilento 05/08/2015                                                                             IL SEGRETARIO 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                             (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 

 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 05/08/2015                                                                                                (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 

                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 
 












