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IL PROPONENTE

Premesso che Ia legge di stabilità 2014 (arl. 1, commi 639-731 , legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha Ìstituito l'lmposta Unica Comunale

(lUC), composta di tre distinti prelievi:

> l'imposta municrpale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale;

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

> il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati

dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 'l della legge n. '14712013, come modificati dal

decreto legge 6 mazo 2014, n. '16 (conv. in legge n. 6812014), i quali contengono la disciplina della tassa sui

rifiuti;

Visto il Piano flnanziario relativo ai costi di gestione dei servizio ritiuti 2014, da riconfermare per il 2015, dal

quale emergono costi complessivi per l'anno 2015 di €'1.832.569,00 cosl ripaftiti:

COSI/ F/SS/ €. 786 505,50

cosTt vARtABtLt € 1.046.063,50

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 30.09.2014, con la quale sono state approvate

le tariffe della TARI per l'esercizio 2014 ed il cui contenuto si intende qui riportato e riconfermato;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 20'14 riconfermate per il 2015, determinate sulla

base dei coeFficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale;

Dato afto che nelle zone servite dalla raccolta differenziata, con decorrenza dall'avvio della stessa, non si

applicano piu le riduzioni previste nell'anno 2014 per zone non servite o servite differentemente dal centro

abitato;

Richiamati:

. l'art 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'afi.27, comma 8, delta

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e Ie tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

. l'articolo 1, comma'169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaìa 2007) il quale dispone

che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

flssata 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 10 gennaio dell'anno di iferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ,

' l'articolo 174 del dLgs. n.26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio di [iferimento;



Richiamati:

. il DM del Ministero dell'interno in dala 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 301

in dala 3011212014), con il quale è stato prorogato al 31 mazo 2015 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015:

. il DM del Ministero dell'interno in data 16 matzo 2O15 (pubblicato sulla cazzetta Ufficiale n. 67 in

dala 2110312015]., con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per I'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015i

. il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. '115 in

dala 2010512015\, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015i

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n 201, conv. in legge n.

21412011, il quale testualmente recita:

15. A deconere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentai e taiffaie relative alle
entrate tributaie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipadimento delle finanze, entro il temine di cui all'adicolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del temine prcvisto per
I'approvazione del bilancio di previsione. ll mancato invio delle predette deliberazioni nei temini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diltida da pafte del Ministero dell'intemo, con il blocco,
sino all'adempimento de 'obbligo de 'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute aglienti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concefto con il Ministero dell'intemo, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di aftuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due peiodi del presente comma. ll Ministero dell'economia e delle frnanze pubblica, sul
propio sito infotmatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sosl,Tuisce I'awiso in
cazzetta Ufficiale previsto dall'aiicolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

Vistè:

. 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. porlalefederalismofiscale qov. rt ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il

Poftale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D. Lgs. n.26712000;

Visto lo Statuto Comunale;

visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

Per i motividi cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Dl CONFERMARE anche per l'esercizio 2015 le tariffe per il pagamento della TARI dell'anno 2014,

determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al

presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale

2. Dl DARE ATTO che nelle zone servite dalla raccolta differenziata, con decorrenza dall'awio della

stessa, non si applicano più le riduzioni previste nell'anno 2014 per zone non servite o servite

differentemente dal centro abitato;



Dl CONFERMARE il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti 2014, da

riconfermare per il 2015, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2015 di € 1 832.569,00 cosi

ripaditi:

a COSI/ F/SS/

b, COSTI VARIABILI

e.786.505,50

€ 1 046.063,50

Dl TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze

per il tramite del portale wì,vw poria le[ederalismofrscale.qov. 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 (L n.21412011),

Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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VERBALE SEDUTA 2015 ORE 18,05

5i passa al4" punto all'ordine del giorno.

ll Consigliere Cauteruccio dice che la pressione fiscale è altissima e la raccolta differenziata non funziona. Ci

sarebbe la possibilità di avere significativi incassidal recupero della frazione plastica, che rappresenta il40%
del volume totale. La popolazione si sta impegnando nella differenziata e ha il diritto di conoscerne i

risultati. ll calendario estivo non è adeguato alle necessità di un paese turistico. Non è stata deliberata la

proposta di collaborazione attiva delle grandi utenze. La politica tributaria dell'amministrazione sta

danneggiando l'immagine turistica del paese.

ll Consigliere Pascale Giuseppe propone l'abolizione della commissione regolamenti, dalla cui presidenza si

dimette. ln corso di seduta presenterà ufficialmente le proprie dimissioni. lnvece di proporre regolamenti
per ridurre le tasse, vengono portati in commissione inasprimenti di sanzioni.

ll Consigliere Casella riferisce che è stata fatta una riunione ditutti i condomini per disciplinare gli sgravi per

l'acquisto dei bidoni. Non tutti icittadini rispettano ilcalendario.

A seguire si vota l'immediata eseguibilità della delibera, con votazione analoga alla precedente

IL SEGRET, IL PRESIDEN

Dott

PRESENTI ll

ASTENUTI 0

VOTANTI ll

FAVOREVOLI 8

CONTRARI J Cauteruccio - Amoroso - Pascale Giuseppe



PARERI
ARTICOLO +9DE,L D.LGS. 18 AGOSTO 2OOO N.267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA

UFFICIO TrVryr,l rl
ESPRIME PARERE: {tl^roTvNv Uo

DIAMANTE, LÌ 5

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: fpvor*t o crt

DIAMANTE, Li

opt Spttonp

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSI DAI RESPoNSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI

oBr.r,hnrrcoLo 49 DEL D.Lcs. N.267l2OOO;

VISTO L'ESITo DELLA vorAzroNE:

PRsseNtrN. ii ;Assenrtx.U ;Vo'raNr*. ll ;VorlpavoREVoLIN. f ;
.)

Vort colnRARI N. ) iÈ{t\,1 rUO - ARo ccJc -- PAiu*ts ,.l rseri

ASTENUTI N.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERXIA

IL SEG ii
:l

t,

]

(Dott.

1

SETToRE

/ -.-a:+ 
t,-

,\,,
DDL CONSIGf,IO-ltl

f (Geom. Bernarc



IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO I34, COMMA
267 I2OOO

LA
4,

DELIBERAZIONE
DEL D.LGS. N.

PnBsnuron. lt ;Asserurr". L' ;voraxr*. /i ;vo,r:rrRvoREVoLrN. d
Vorr coNTRART N.

j ( 0/A.riÈ-,4 Utt{c .- AUrrr:aEr - 0+Srqt--- l^lrll,'f/ù
AsrBNurr N. + (

LETTO CONFERMA

IL SEG
(Dott.

IL SOTTOSCRITTO

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

q E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CoN VoTAzIoNE SEPARATA.

Diamante, li ,2 3 tu6 ?ttrE

IL DEL SERVIZIOùr'tnao:
:i

A SETTEMBRE)

O E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ...............
PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

r-t

PER DECORSO DEL TERMINE DI

Diamante, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

(RAG. ANTONIETTA SETTEMBRE)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO

Diamante, li

' 
DEL SERVIZIO

A SETTEMBRE)

tr VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO PER LA PRESCRITTA
PUBBLICAZIONE

Diamante, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I


