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N. 11 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015 - TARIFFE 

TARI 
Del 29/07/2015 ANNO 2015 - 
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Luglio alle 19.15 nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente 

Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da: 

Titolo Nome Presente 

Sindaco FUSCO VITO X 

ViceSindaco CARUSO COSIMINA X 

Consigliere BARBATO GIUSEPPE X 

Assessore MUCCIO COSTANZO X 

Consigliere TEDINO GIUSEPPE X 

Consigliere MUCCIO FLAMINIO X 

Consigliere DI GIOIA LUIGINA  

Consigliere CIARMOLI LEONARDO X 

Consigliere SIMEONE MARINA X 

Consigliere FERRONE ALBERTO X 

Consigliere RENZO GIUSEPPE  

TOTALE 

PRESENTI 
9 

TOTALE ASSENTI 2 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria COLELLA. 
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato. 

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 

del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per 

quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere 
 Favorevole Il Responsabile Dell'Area Economico Finanziaria 

F.to Dott.ssa Maria COLELLA 

Il Sindaco Presidente introduce l’argomento sottolineando che, grazie ad una 

rivisitazione delle modalità di espletamento del servizio di raccolta e trasporto RRSSU 

e di spazzamento, si è riusciti a contenere i costi complessivi di gestione e, grazie a 

questa razionalizzazione è stato possibile ridurre le tariffe come evidenziato nella 

tabella che si propone al Consiglio. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Simeone, il quale consegna alla Segretaria 

Comunale, per l’allegazione al verbale, una nota in cui, nel registrare il mancato 



coinvolgimento del gruppo di opposizione nella determinazione delle tariffe, sottolinea 

come l’attuale amministrazione fa pagare in continuità come quella precedente a 

dispetto di quanto vuole sostenere. 

Il Consigliere Caruso interviene per chiarire che l’oggetto della delibera non è 

l’approvazione di un regolamento, rispetto al quale, sicuramente sarebbe stata aperta 

una fase partecipativa. Si tratta invece di approvare le tariffe di un tributo al cui 

riguardo mai in passato c’è stato alcun coinvolgimento di tutti i gruppi consiliari. 

Il Sindaco Presidente nel rappresentare che le tariffe della TARI sono il frutto di una 

operazione tecnica che non è della politica, segnala le difficoltà avvertite dalla nuova 

Amministrazione insediatasi da meno di due mesi nel gestire un' incertezza normativa 

ed un ritardo di informazioni certe in ordine ai trasferimenti statali; 

Uditi gli interventi di cui sopra 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Dà lettura della proposta come di seguito riportato 

VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 

2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo 

tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che 

si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO quindi che il tributo deve essere calcolato per le singole utenze con i 

criteri usati oggi per determinare la TA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato 

previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

VISTO l’art. 1, commi 639 e segg., che prevede infatti che le tariffe devono essere 

approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 

divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da 

recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 

l’applicazione del tributo per l’anno 2015; 

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva 

del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono 

determinati i costi fissi e variabili da recuperare e determinate le tariffe; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “ Il comma 

16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 



purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno 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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997; 

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 

16/2014, che stabilisce che il Comune possa definire il numero e le scadenze di 

pagamento della TARI e ritenuto necessario per l’anno 2015 fissare il numero di quattro 

rate bimestrali scadenti: il 30 settembre 2015, il 30 novembre 2015, il 31 gennaio 2016, 

il 31 marzo 2016, a parziale modifica del punto n.2 dell’art. 18 del vigente regolamento 

comunale in virtù degli effetti conseguenti dal rinvio dell'approvazione del bilancio di 

previsione per il corrente anno al 30 luglio p.v., CONSIDERATO che il presente 

provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente in 

relazione alle entrate derivanti dal tributo; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, a valere per l’esercizio 

finanziario 2015; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato 

differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati 

richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di settore interessati; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ allegata proposta del 

piano finanziario anno 2015 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 

DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati per l’anno 2015 è pari ad € 188.142,00 oltre il tributo provinciale 

del 5% , da coprire al 100% attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti 

(TARI); 

DI APPROVARE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 

2015 indicate nell’allegato piano finanziario; 



DI STABILIRE, ai sensi del comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come 

sostituito dal D.L. 16/2014, il numero e le scadenze di pagamento della TARI per 

l’anno 2015, fissando il numero di n.4 rate scadenti: il 30 settembre 2015, il 30 

novembre 2015, il 31 gennaio 2016, il 31 marzo 2016, a parziale modifica del punto 

n.2 dell’art. 18 del vigente regolamento comunale (C.C.n.17/2014) in virtù degli effetti 

conseguenti dal rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno 

al 30 luglio p.v., 

DI TRASMETTERE ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/99 copia del Piano 

Finanziario all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio, via Cristoforo Colombo n. 44- 00147 Roma; 

DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla esecutività, o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; Indi, 

stante l' urgenza 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI 

4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134.4 del 

TUEL 267/00 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

V ista la proposta di deliberazione soprariportata 

V isti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49 del TUEL 

267/000 e s.m.i.; 

Con voti n.9 , unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

1.di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione 

Indi, stante l' urgenza 

Con voti n. 9, unanimi favorevoli 

DELIBERA 

2.Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134.4 del TUEL 

267/00 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Vito FUSCO F.to Dott.ssa Maria COLELLA 

La presente deliberazione: 
È pubblicata all’albo online il 04/08/2015 al n. 305/2015 per rimanerci quindici giorni consecutivi come 

prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000; 

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ 

 IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Gaetana NAPOLITANO 



_______________________________________________________________________________________ 

ATTESTA 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000); 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria COLELLA 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi. 

Il Segretario Comunale 
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Maria COLELLA 

 


