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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°    22  del  28-07-2015 

 
OGGETTO: 

Definizione Aliquote TARI 2015 – Piano Finanziario 

         
          L’Anno  DUEMILAQUINDICI   addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 19,18 
nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle 
vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  URGENTE  ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 Dora Lio - Sindaco X  
2 Antonio Russo X  
3 Fernando Principe - Vice Sindaco X  
4 Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno X  
5 Agostino Fernando Perri  X 
6 Carmine Ritacca X  
7 Agostino Antonio Magaro’ X  
8 Enrico Marsico X  
9 Tiziana Magnelli X  
10 Francesco Antonio Greco X  
11 Alessia Primavera X  
12 Francesco Librandi  X 
 

Presenti 10 Assenti 2 
                           
             
              Assume la Presidenza il Sig. MARSICO ENRICO 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : // 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   

PRESENTI: 10 -  VOTANTI : 9. 
Relaziona il Consigliere Comunale Antonio Russo e dà lettura degli atti allegati e della proposta di 
deliberazione Prot. 6672/22-07-2015. 

- VISTO l’art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali e che è  composta da tre distinte entrate: 

1. IMU  - Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili 
escluse le abitazioni principali; 

2. TASI  – Tributo Servizi Indivisibili, componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali; 

3. TARI  – Tributo Servizio Rifiuti, componente servizi destinato a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  

- DATO ATTO che il comma 704 art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazione, 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): 

1. Commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta unica comunale); 
2. Commi da 641 a 668 TARI (Componente tributo servizio rifiuti); 
3. Commi da 669 a 681 TASI (Componente tributo servizi indivisibili) 
4. Commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI) 
- Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 art.1 comma 1 lett.b, convertito in Legge il 10/04/2014 

n.68  che recita: “…omissis… il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale”. 

- Visto il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 
04/09/2014, esecutiva,  che disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) al Capitolo 3 artt. dal 21 al 45. 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 04/09/2014 ad oggetto “BP/2014 – Aliquote 
TARI – Piano Finanziario” anno 2014, esecutiva. 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 05/03/2015 ad oggetto  BP/2015 “definizione 
delle scadenze e Aliquote TARI acconto anno 2015”, esecutiva. 

- Vista la determinazione dell’Ufficio tributi n. 17 del 06/03/2015 ad oggetto “Approvazione Ruolo 
TARI acconto anno 2015”. 

- Considerato che il versamento per la componente TARI è effettuato in autoliquidazione d’ufficio a 
favore del Comune (compreso il 5% del tributo provinciale) da inviare mezzo posta ai contribuenti 
mediante modello unificato F24 e/o bollettino postale precompilato di cui alle disposizioni dell’art. 
17 del D.Lgs 241/1997. 

- Considerato che il Comune per l’anno 2015 deve rispettare la copertura del 100% dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 

- Considerato che per l’emissione del ruolo TARI saldo anno 2015 necessita l’approvazione del piano 
finanziario, finalizzato alla formazione delle nuove tariffe sia per le utenze domestiche che per 
quelle non domestiche. 

- Considerato che l’acconto TARI è stato definito sulla base del 50% (compreso il 5% tributo 
provinciale) delle aliquote TARI anno 2014, con scadenza rata 30.05.2015, acconto che verrà 
detratto dal saldo finale. 

- Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire le Tariffe della componente TARI per l’anno 2015.  
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13-05-2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2015; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- Vista la deliberazione G.C. n° 74 del  10/07/2014 ad oggetto: “Elezioni amministrative Comunali 
del 25/05/2014 – Nomina Funzionario Responsabile IMU, Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi 
TOSAP, Imposta pubblicità e pubbliche affissioni, ecc…, esecutiva; 

- Vista la deliberazione di G.C. n°75 del 10/07/2014 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) 
designazione del funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta” 
esecutiva; 

- Visto il Decreto Sindacale Prot. 1218 del 11-02-2015 ad oggetto “Nomina Responsabili di 
Procedimento” 

- Vista la circolare 1/2013/DF del MEF del 29/04/2013 con la quale si riconosce al Consiglio 
Comunale la competenza a deliberare in merito; 

- Vista la risoluzione n. 45/E del 24.04.2014 dell’Agenzia delle Entrate ad oggetto: “Istituzione dei 
codici tributo per i versamenti tramite mod. f24 della tassa sui rifiuti TARI” 

- Visto il D. Lgs. 267/00 ss.mm.; 
- Ritenuto dover provvedere in merito;                                                      
- Vista la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); 
- Visto il Verbale della Commissione Consiliare nella seduta del 23-07-2015; 
- Visti gli atti d’Ufficio. 
- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Area 

Amm.va/Tributi e sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Economico/finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.. 

- Visto il parere favorevole sulla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei dati del Revisore 
dei Conti Prot. 6689/22-07-2015; 
SI APRE il dibattito. 
Interviene il Consigliere comunale Greco Francesco Antonio e ricorda che già l’anno scorso la 
minoranza, in occasione della disamina delle aliquote TARI,  aveva espresso l’indirizzo di 
estendere il Servizio R.D. anche nelle campagne. Se questa volontà è condivisa anche dall’intero 
Consiglio Comunale, il Gruppo di Minoranza “Castiglione Avvenire”, è disposto ad esprimere voto 
favorevole al presente punto. 
Interviene l’Ass.re Esterno Alberto Francesco Maria. 
ENTRA alle ore 19,30 il Consigliere Comunale Librandi Francesco. 
PRESETI: 11 – VOTANTI: 10. 
L’Ass.re Esterno Alberto Francesco Maria dice che il Servizio R.D. nelle campagne non darà 
risultati eclatanti perché le abitazioni sono poche e poi perché lo smaltimento dell’umido avviene in 
modo agricolo.  
Interviene nuovamente il Consigliere Comunale Russo Antonio e ricorda che, per quanto concerne 
l’estensione del Servizio R.D. nelle campagne,  l’acquisto del mezzo da adibire a questo servizio, a 
tutt’oggi, non è stato consegnato da parte della Calabra Maceri e, quindi, si prospetta di acquistare 
un Mini Porter che consentirà di raggiungere anche le sedi stradali più disagiate. Occorre, semmai, 
dice, sensibilizzare molto i cittadini e ridimensionare il fenomeno vandalico di abbandonare i rifiuti 
dappertutto, applicando anche le sanzioni, punendo così gli artefici di queste scorrette azioni. 
Chiede e prende la parola il Consigliere Comunale Librandi Francesco e dice che il Governa 
Nazionale pare sia orientato a sostituire la IUC con la “Local TAX”. La TARI, dice,  è composta da 
una parte fissa (29%) e una parte variabile (71%) e colpisce soprattutto le famiglie più numerose. 
Già nel passato, come Gruppo di Minoranza  “Rinnovamento e Futuro”, era stato proposto di 
prevedere riduzioni per agevolare questi nuclei familiari. Si sollecita, dice,  l’estensione della R.D. 
in tutto il territorio e si invitano i cittadini a collaborare nello svolgimento del servizio. 
Interviene il Consigliere Comunale Primavera Alessia e chiede i chiarimenti. 
Interviene il Consigliere Comunale Russo Antonio e ricorda che la precedente Giunta Regionale, 
con a capo l’On.le Scopelliti, ha aumentato il costo delle tariffe del servizio di conferimento in 
discarica. Oggi, il Presidente della Giunta Regionale On.le Oliverio si è impegnato ad abbassare i 
costi del Servizio e di premiare gli Enti virtuosi. 
Interviene il Consigliere Comunale Librandi Francesco e ricorda che i cittadini lamentano che la 
frazione organica viene ritirata solo  due volte la settimana mentre  andrebbe potenziato tale 
servizio soprattutto nel periodo estivo. 
 
 



 
 
 
Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi. 
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm..  
RITENUTO dover procedere in merito; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
VISTO il Piano Finanziario all’uopo predisposto e le relative Tariffe TARI anno 2015; 
PRESENTI: 11   - VOTANTI: 10. 
Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di DEFINIRE e APPROVARE  il Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizi 

gestione rifiuti) anno 2015, predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A). 

- Di CONFERMARE per il pagamento del saldo TARI anno 2015 la scadenza del 30/11/2015. 
- Di DARE ATTO che viene garantita la copertura integrale dei costi così come indicato nel 

Piano Finanziario allegato. 
- Di DARE ATTO che saranno inviati ai contribuenti, mezzo posta, ai fini del versamento, i 

modelli F24 precompilati, con importo detratto dell’acconto iniziale; 
- Di INVIARE copia della deliberazione mediante invio telematico al M.E.F. Dip. Finanze sul 

portale del federalismo fiscale. 
- Di PUBBLICARE copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, almeno 

trenta giorni prima della data di versamento; 
- di RIMETTERE  il presente atto al Responsabile Ufficio Ragioneria e al Responsabile Area 

Amm.va/Tributi  per quanto di competenza; 
- di PUBBLICARE il presente atto sul sito web comunale – Sez. Amministrazione Trasparente.- 
 

 
 
In prosieguo, su proposta del Presidente, 
PRESENTI: 11 – VOTANTI: 10. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.- 

                           
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE            IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 
  F.to    D.ssa Daniela Mungo                                F.to  Sig. Marsico Enrico  
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 30-07-2015 prot. 
N° 6908  Reg. Pub. N° 211. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 

 


