
COMUNE DI SANT’ANDREA  APOSTOLO DELLO JONIO 

8 8 0 6 0 -  P r o v i n c i a  d i  C a t a n z a r o  

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N.28   Del  Reg. 

 

Data 27/08/2015  

Oggetto:Piano finanziario TARI – Presa atto discrasie tecnico – applicative – 

approvazione delle tariffe tari anno 2015 – Approvazione. 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di  Agosto alle ore 18,10    nella sala  delle 

adunanze consiliari del Comune, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, risulta all’appello nominale: 

Num. 

d’ord. 
COGNOME E NOME 

Present

e (si-no) 

Numero 

d’ordine COGNOME E NOME 
Present

e (si-no) 

1 RAMOGIDA Nicola  SI 8 SANTORO Elisabetta  SI 

2 FRUSTAGLI Ivan    SI 9 FRUSTACI Gerardo  SI 

3 COSENTINO Vito   SI 10 DOMINIJANNI Emilio SI 

4 CODISPOTI Bruno  SI 11 CODISPOTI Rosario Antonio SI 

5 VARANO Antonella  SI    

6 AVERSA Giuseppe    SI    

7 GENCO Salvatore  SI    

Assegnati   n. 11 Presenti    n.11 

In carica   n. 11 Assenti     n.== 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede Nicola RAMOGIDA, nella sua qualità di 

Sindaco. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 

4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario  Dr. Domenico ARENA. La seduta è pubblica. Il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del 

D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 



Relaziona l’Assessore Varano Antonella; 

Interviene  il Consigliere Frustaci, ricorda la seduta del 29 luglio 2015 e ricorda quanto detto dal 

gruppo Raggio di Sole, rileva una poca linearità delle tariffe nelle utenze non domestiche; 

Il Consigliere Frustaci chiede se come detto nel precedente consiglio comunale del 29/7/2015 gli 

occupanti della seconda abitazione non residenti passano da uno a tre unità. 

Il Sindaco conferma che al nucleo di riferimento per la seconda casa è di tre. 

Ricorda il Presidente come la cifra  iscritta al bilancio è quella di cui alla precedente deliberazione 

approvata nei termini e contenuta negli elaborati del bilancio. 

Interviene il consigliere Codispoti Rosario che chiede spiegazioni  in merito al carico assegnato alle 

diverse utenze. 

Replica il Sindaco che illustra le implicazioni del metodo normalmente. 

Si passa alla dichiarazione di voto. 

Per il gruppo Raggio di Sole il consigliere Frustaci esprime voto contrario e da lettura della 

dichiarazione di voto di cui chiede l’allegazione in atti. 

Il Presidente del gruppo Arcobaleno contesta le dichiarazioni di voto del gruppo Raggio di Sole in 

quanto l’odierna delibera ripartisce solamente in modo diverso uno stesso importo. 

Il Piano, inoltre,  ha riscontrato i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del 

Revisore dei Conti.   

Il Consiglio Comunale 

VISTO  il Regolamento TARI ed il relativo Piano finanziario per l'anno 2015, approvato con 

deliberazione del consiglio n.25 del 29/07/2015 nel quale sono state determinate e approvate  le 

tariffe e le modalità di applicazione della TARI per l'anno 2015; 

CONSIDERATO: 

• Che, a seguito di controlli sull’applicativo informatico  si è riscontrato  che dal Piano 

Finanziario  Tari 2015  la tariffa applicata   non  è equa  e ciò lesiva  degli interessi dei 

cittadini ; 

 

• RILEVATO, che con il   Piano Finanziario già deliberato ( del di C.C. n. 25 del 

29/07/2015)  per l'applicazione della TARI 2015, non sono state  rispettate le indicazioni 

fornite   dell'Amministrazione per una giusta ed equa tassazione a carico della popolazione; 

 

 

• RITENUTO, che occorre provvedere a ristabilire la corretta applicazione del tributo 

attraverso i correttivi tecnici da apportare all'applicativo informatico per la corretta 

applicazione del tributo autorizzando l'ufficio  alla rielaborazione  di tutte le  discrasie del 

sistema applicativo che regola il Piano Finanziario della TARI 2015; 

VISTO il nuovo piano finanziario  della Tari 2015 e le nuove tariffe  per come riportate  nel 

relativo prospetto, trasmesso dall’Unione dei Comuni del Versante Ionico in via telematica e 

acquisito agli atti del Comune in data 14/08/2015 prot n. 3257 con i correttivi richiesti e apportati 

dalla software-house per ovviare alle anomalie riscontrate; 

ACQUISITO il parere  Favorevole del responsabile del servizio Finanziario in merito alla proposta 

di deliberazione e alla regolarità egli atti contabili allegati; 

VISTO il parere favorevole espresso  dall’organo di revisione economico finanziario, cosi come 

previsto dal combinato disposto  dal D.lgs n. 267/2000; 



Tutto ciò  Premesso e considerato 

Con voti favorevoli 8, contrari: tre(Frustaci, Codispoti Rosario, Dominijanni), Astenuti: nessuno, 

espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

2. di prendere atto delle anomalie applicative del Piano Finanziario per la TARI 2015, 

deliberate con atto di C.C. n.29/15  nonché della necessità di ristabilire la corretta 

applicazione delle indicazioni  fornite dell'Amministrazione per una giusta ed equa 

tassazione a carico della popolazione; 

3. di apportare, in autotutela, le correzioni necessarie al fine di non creare un aggravio a carico 

dei cittadini ed una equa ripartizione del tributo TARI per l'anno 2015, cosi come risultanti 

dal Piano Finanziario TARI per l'anno 2015, trasmesso dall’Unione dei Comuni del 

Versante Ionico in via telematica e acquisito agli atti del Comune in data 14/08/2015 prot n. 

3257 e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che i correttivi apportati al Piano Finanziario della TARI 2015 non mutano il 

gettito complessivo ne la copertura complessiva dei costi; 

5. Di approvare per come approva  le nuove tariffe “Tari”  per l’anno 2015 per come riportare 

nel relativo prospetto sul nuovo piano finanziario 

6. di dare atto che il presente atto   revoca e sostituisce la deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 25 del 29/07/2015  

 

Con successiva votazione ,con voti favorevoli n.8, contrari 3(Frustaci, Codispoti Rosario, 

Dominijanni) espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4 , 

del d.Lgs 18/8/2000, n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E  D I  S A N T ’ A N D R E A  A P O S T O L O  D E L L O  J O N I O  

 

    8 8 0 6 0 ( P R O V I N C I A  D I  C A T A N Z A R O )  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA C.C. n 28 DEL 27/08/2015_________ 

 

Oggetto: Piano Finanziario TASDari – presa atto discrasie Tecno Applicative – Tariffe Tari anno 

2015 - Approvazione 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione su citata,  per quanto concerne la 

regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

S. Andrea Ap. dello Jonio 18/08/2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Nicola Severino 

 

Il Responsabile del Servizio interessato,  vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la  

regolarità tecnica , esprime parere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                



Letto, approvato e Letto, approvato e Letto, approvato e Letto, approvato e sottoscrittosottoscrittosottoscrittosottoscritto    

                        IL  SINDACOIL  SINDACOIL  SINDACOIL  SINDACO----PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE                        IL SEGRETARIIOIL SEGRETARIIOIL SEGRETARIIOIL SEGRETARIIO    

F.to come allF.to come allF.to come allF.to come all’’’’originaleoriginaleoriginaleoriginale                                f.to come allf.to come allf.to come allf.to come all’’’’originaleoriginaleoriginaleoriginale    

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,    

ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA    

Che la presente deliberazione:Che la presente deliberazione:Che la presente deliberazione:Che la presente deliberazione:    

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 4/9/20154/9/20154/9/20154/9/2015                , per rimanervi per quindici , per rimanervi per quindici , per rimanervi per quindici , per rimanervi per quindici 

giorni giorni giorni giorni consecutivi (consecutivi (consecutivi (consecutivi (art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)    

 è stata compresa nell’elenco prot. n. …………. In data ……..……………. Delle deliberazioni è stata compresa nell’elenco prot. n. …………. In data ……..……………. Delle deliberazioni è stata compresa nell’elenco prot. n. …………. In data ……..……………. Delle deliberazioni è stata compresa nell’elenco prot. n. …………. In data ……..……………. Delle deliberazioni 

comunicate ai capogruppo consiliari (comunicate ai capogruppo consiliari (comunicate ai capogruppo consiliari (comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)    

 è stata trasmessa al Prefetto (è stata trasmessa al Prefetto (è stata trasmessa al Prefetto (è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del art. 135 del art. 135 del art. 135 del T.U. 18.08.2000 n. 267)T.U. 18.08.2000 n. 267)T.U. 18.08.2000 n. 267)T.U. 18.08.2000 n. 267)    con lettera prot. n. con lettera prot. n. con lettera prot. n. con lettera prot. n. 

…….….. in data ………..……………….….. in data ………..……………….….. in data ………..……………….….. in data ………..…………    

Dalla Residenza Comunale lì   Dalla Residenza Comunale lì   Dalla Residenza Comunale lì   Dalla Residenza Comunale lì   04/09/201504/09/201504/09/201504/09/2015                                                                                                                                                                                                                                            

                                    Il Responsabile  del  ServizioIl Responsabile  del  ServizioIl Responsabile  del  ServizioIl Responsabile  del  Servizio    

                                    F.to come allF.to come allF.to come allF.to come all’’’’originaleoriginaleoriginaleoriginale    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                            

Il sottosIl sottosIl sottosIl sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,critto, visti gli atti d’ufficio,critto, visti gli atti d’ufficio,critto, visti gli atti d’ufficio,    

ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA    

Che la presente deliberazione:Che la presente deliberazione:Che la presente deliberazione:Che la presente deliberazione:    

 è divenuta esecutiva il giorno è divenuta esecutiva il giorno è divenuta esecutiva il giorno è divenuta esecutiva il giorno 27/8/201527/8/201527/8/201527/8/2015                . perché dichiarata immediatamente eseguibile a . perché dichiarata immediatamente eseguibile a . perché dichiarata immediatamente eseguibile a . perché dichiarata immediatamente eseguibile a 

mente dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000;mente dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000;mente dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000;mente dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000;    

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. art. art. art. 134 c. 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267)134 c. 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267)134 c. 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267)134 c. 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267)    

 ha acquistato efficacia il giorno  …………………………. avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto ha acquistato efficacia il giorno  …………………………. avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto ha acquistato efficacia il giorno  …………………………. avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto ha acquistato efficacia il giorno  …………………………. avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto 

con deliberazione  n. ……… in data ……………….. con deliberazione  n. ……… in data ……………….. con deliberazione  n. ……… in data ……………….. con deliberazione  n. ……… in data ……………….. ((((art. 127 c. 2 del T.U. 18.08.2000 n. 267)art. 127 c. 2 del T.U. 18.08.2000 n. 267)art. 127 c. 2 del T.U. 18.08.2000 n. 267)art. 127 c. 2 del T.U. 18.08.2000 n. 267)    

 è stata affissa all’albo pretorio comunè stata affissa all’albo pretorio comunè stata affissa all’albo pretorio comunè stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del T.U. ale, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del T.U. ale, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del T.U. ale, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del T.U. 

18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal 18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal 18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal 18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal 04/0904/0904/0904/09                alalalal    19/9/201519/9/201519/9/201519/9/2015        

Dalla Residenza Comunale lì Dalla Residenza Comunale lì Dalla Residenza Comunale lì Dalla Residenza Comunale lì 04/09/201504/09/201504/09/201504/09/2015    

                                                                                                                                Il Responsabile  del  ServizioIl Responsabile  del  ServizioIl Responsabile  del  ServizioIl Responsabile  del  Servizio  

         F.to come all’originale 

 

 


