
                                 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 del reg                                                                                                                    Data: 29 maggio 2015  

 

Oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC- COMPONENTE TARI. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015” 

 

     L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 20,00, con continuazione, il Consiglio 

comunale di Santa Maria del Cedro, debitamente convocato, si é riunito nella sala delle adunanze consiliari 

presso la Scuola Elementare di via dei Longobardi in seduta straordinaria, con la presenza dei signori: 

 

                                                                                                                                       Presenti 

                                                                                                                                       (SI-NO) 

 

1- Ugo Vetere   SINDACO   SI 

                      2-    Vincenzo Addiego   Consigliere comunale  SI 

                       3 - Angelo Agnone  Consigliere comunale   SI 

                       4 - Angelo Ciriaco   Consigliere comunale  SI 

                       5 - Giuseppe Deietti  Consigliere comunale SI 

                       6 -    Ornella Magurno  Consigliere comunale SI 

                       7 - Salvatore Mandato  Consigliere comunale SI 

                       8 -    Giuseppe Sarubbi  Consigliere comunale  SI 

                       9 -  Pietro Spingola  Consigliere comunale   SI 

                     10  -   Andrea Napolitano   Consigliere comunale SI 

                     11 -  Vincenzo Capogrosso Consigliere comunale NO 

                     12 - Emanuele Giordano  Consigliere comunale SI 

 

 

Dei 12 componenti il Consiglio comunale in carica, risultano presenti  11 e assente 1. 

Si dà atto che sono presenti gli assessori esterni Stefano Adduci, Emanuela Dito e Carmine Maietta. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Angelo Ciriaco. 

Partecipa il Segretario comunale Antonio Marino.   

 

Il Presidente del Consiglio comunale in assenza dell’Assessore al bilancio Roberta Rizzo dà la parola per 

un illustrazione tecnica della proposta  di deliberazione al Segretario comunale. 

Il Segretario comunale illustra la proposta di deliberazione. 

Il Consigliere comunale del gruppo “ Svolta Positiva” Andrea Napolitano annuncia il voto contrario del suo 

gruppo. Chiede all’Assessore all’ambiente Stefano Adduci se sono state fatte previsioni circa il risparmio 

derivante dalla raccolta differenziata. 

L’Assessore Stefano Adduci dichiara che è difficile formulare previsioni in ordine al risparmio derivante 

dall’estensione della raccolta differenziata alla zona mare.  

Il Sindaco sottolinea che anche se sono aumentate per il 2015 notevolmente le tariffe regionali per il 

conferimento in discarica dei rifiuti anche quest’anno non sono state aumentate le tariffe TARI, anzi sono 

state introdotte delle importanti agevolazioni che si aggiungono a quelle già in vigore. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

     VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

    

   VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento del Consiglio comunale; 

 

   VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

           

      



 

ESAMINATA la proposta di deliberazione preventivamente depositata nel fascicolo con la relativa 

documentazione; 

 

Con la seguente votazione, palesemente espressa: 

9 favorevoli. 

2 contrari (Giordano e Napolitano) 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione a firma del Vicesindaco avv. Roberta Rizzo ad oggetto 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC- COMPONENTE TARI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2015” che vidimata dal Presidente e dal Segretario comunale, si allega al presente verbale per 

farne parte integrale e integrante. 

 

 

Si dà altresì atto che con la seguente separata e palese votazione: 9 favorevoli e 2 contrari (Giordano e 

Napolitano) la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma III°, del 

D.L/vo n. 267/2000. 

 

 

   Letto, confermato e sottoscritto 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE             Il Presidente del Consiglio Comunale  

               (Antonio Marino)               (Angelo Ciriaco) 
  F.to all’originale        F.to all’originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 
  

SI ATTESTA che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Santa Maria del Cedro, 5 giugno 2015                  

                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE          

                                                                                                              (Antonio Marino)    

     F.to all’originale 

 

Reg. Pubbl. N. 76  

 

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

 

ATTESTA 
  

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

Santa Maria del Cedro, 5 giugno 2015 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE          

                                                                                                           (Antonio Marino)                                                                                                                 

                                             F.to all’originale       

 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal_______________________ al ________________________  

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale 

 

n. 14 del 29 maggio 2015 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                           IL PRESIDENTE DEL C.C. 

                           F.to all’originale                                                                               F.to all’originale 

 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC – componente TARI. Determinazione tariffe anno 2015. 

 

L’assessore al bilancio 

 

Premesso che con la legge 147/2013, art. 1, comma 639 e segg. È stata introdotta e disciplinata 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

  Visti,  in particolare, 

- Il comma 639 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale prevedendo che “Essa si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

e l’altro collegamento all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse la abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

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

rifiuti, a carico dell’utilizzatore”; 

- Il comma 650 che prevede che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un’autonomia obbligazione tributaria; 

- Il comma 651 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il comune tiene conto dei criteri 

determinati con regolamento di cui al DPR158/1999; 

- Il comma 654 che prevede la copertura integrale dei costi in cui sono ricompresi i costi di 

smaltimento dei rifiuti in discarica; 

- Il comma 666 che prevede che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del Dlgs. 504/1992. Il 

tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo; 

- Il comma 682, il quale prevede che: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’art, 52, del decreto 

legislativo n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione dell’IUC, concernente 

tra l’altro: 

a) Per quanto riguarda la TARI: 

1) I criteri di determinazione delle tariffe; 

2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 

3) La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

5) L’individuazione di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 
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- Il comma 704 prevede che: “ E’ abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201,convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214” (TARES); 

- Il comma 683 in cui si prevede che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia; 

 

Richiamato il Titolo III del regolamento comunale della IUC, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 14 del 13/08/2014, che disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

- Esaminato il documento allegato alla presente proposta di deliberazione che è comprensiva sia del 

Piano Finanziario che delle tariffe 2015;  

 

- Ritenuto che anche per quest’anno nonostante gli aumenti dei costi  della discarica e l’incremento 

di €. 112.000,00, per il 2015, della debenza di questo Comune per alimentare il fondo di solidarietà 

Comunale, l’intenzione di questa amministrazione è di  non incrementare le Tariffe della TARI per 

l’anno 2015; 

 

Richiamati: 

- L’art 53, comma 16, della Legge n. 388, del 23/12/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448, del 28 Dicembre 2001, prevede: “ il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei 

bilancio di previsione”; 

- L’ art. 1 comma 169 della L. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’applicazione dei 

Bilancio di previsione; 

- Il Decreto min. Interno del 13 maggio 2015, che differisce ulteriormente dal 31 maggio, al 30 

luglio 2015, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. f, del Dlgs. 267/2000; 

 

Visto l’articolo 172 del Dlgs. 267/2000; 

 

Visto i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Propone al C.C. 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il documento allegato alla presente proposta di deliberazione che è comprensivo 

sia del piano finanziario che delle tariffe TARI per l’anno 2015; 

3. Di inviare la presente deliberazione, relativa alla Tassa Sui Rifiuti (TARI), al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del DL. 201/2001, art. 13, 

comma 5, 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, nonché inviata per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/98; 

4. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2015, ai sensi dell’articolo 172 

del Dlgs. 267/2000.  

Santa Maria del Cedro 25/05/2015 

        Il proponente 

       Il vicesindaco con delega al Bilancio 

        Avv. Roberta Rizzo 

 F.to all’originale 

 

 



 

     

PARERE RILASCIATO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO DEGLI EE.LL. 

 

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente oggetto: “Imposta Unica Comunale IUC – 

componente TARI. Determinazione tariffe anno 2015,” si esprime parere faforevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, del Testo Unico degli EE.LL.  

 

 

 

 

 

 

Santa Maria del Cedro 25/05/2015 

        Il Responsabile del Servizio 

 F.to all’originale 
    

 

 


