
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL29/04/2016

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ESERCIZIO 2016.7

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

ORIGINALE

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTINOVE , del mese di APRILE , alle ore 18.41

nella Sede Comunale sita in Forano, via del Passeggio n.1, convocato dal Presidente si e' riunito il  Consiglio

Comunale in                                       , di                                            con l'intervento dei signori:

e ss

sessione straordinaria prima convocazione

XCORTELLA MARCO SINDACO  
XCOLLETTI DIEGO CONSIGLIERE  
XTETTO MAURIZIO CONSIGLIERE  
XRENZETTI ARIANNA PRESIDENTE  
XROSSETTI BERNARDETTA CONSIGLIERE  
XFARINA GIAN LUCA CONSIGLIERE  
XLORENZINI DAVIDE CONSIGLIERE  
XCECCHETTI FABIOLA CONSIGLIERE  
XRENZETTI AURELIO CONSIGLIERE  
XBARTOLI GIANNI CONSIGLIERE  
XMUNZI VALENTINA CONSIGLIERE  

Presenti n. Assenti n.11 0

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IN CARICA 11

Partecipa alla riunione il Segretario CLAUDIO SANTARELLIDott.

Risulta assente l'organo di revisione
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APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  DELLA  COMPONENTE  TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ESERCIZIO 2016.

IL SINDACO
PREMESSO
che  la  Legge  27  dicembre  2013  n.  147  (legge  di stabilità  2014)  ha  stabilito  l' istituzione  dell' Imposta
Unica  Comunale  “IUC”  dal  1°  gennaio  2014  e  delle  sue  componenti  TASI  e  TARI,  oltre  ad  una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.
PRESO ATTO
che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

üIMU  (Imposta  municipale  propria)  –  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di
immobili, escluse le abitazioni principali;
üTASI  (tributo  servizi  indivisibili)  –  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che
dell' utilizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali;
üTARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore;

RILEVATO
che  il comma 1,  dell'art.  151  del TUEL D.  Lgs.  n.  267/2000  fissa  al  31  dicembre  il  termine  per  la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per  l'anno  successivo,  termine  che  può
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO
il Decreto del Ministro dell' Interno del 28 ottobre 2015, d' intesa con il Ministero dell' economia e delle
finanze, del seguente tenore: “Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per
la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2016 dal 31.12.2015 al 31.03.2016, delle città metropolitane, dei comuni, delle
province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana”;
PRESO ATTO
che nella seduta del 18 febbraio 2016, la Conferenza Stato-città ed  autonomie  locali,  ai sensi e  per  gli
effetti dell' art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha espresso parere favorevole sul differimento
dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per l' approvazione dei bilanci 2016 da parte degli enti locali;
VISTO
il D.M. 01 marzo 2016 del Ministro dell'Interno, d' intesa con il Ministero dell' economia e delle finanze,
concernente  il  predetto  differimento  dei  termini,  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del
07.03.2016 che, pertanto,  deve  intendersi automaticamente  autorizzato  l' esercizio  provvisorio,  ai sensi
dell' art.  163  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  avvalendosi  della  nuova  facoltà  prevista  dalle  più  recenti
disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126), per consentire un margine  di maggiore  flessibilità  rispetto  alla  gestione  provvisoria  degli
stessi bilanci;
CONSIDERATO 
che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze
e  che,  pertanto,  sono  automaticamente  prorogati,  alla  stessa  data  (30  aprile  2016),  i  termini  per
l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali in virtù dell'art.  1,  comma 169,  della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro  competenza  entro  la  data  fissata  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  1°  gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
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VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30 dicembre 2015, che introduce al comma 26 la sospensione  di eventuali aumenti di tributi e
addizionali e  delle  aliquote  delle  imposte  spettanti ai comuni rispetto  a  quelle  in vigore  nel  2015  (con
parziale eccezione per la TARI):
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali attribuiti alle  Regioni e  agli enti
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote  o  tariffe  applicabili per  l'anno  2015.  Sono  fatte
salve, per il settore  sanitario,  le  disposizioni di cui all'articolo  1,  comma 174,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui
agli articoli 2  e  3  del decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli
enti locali che  deliberano  il predissesto,  ai sensi dell'articolo  243-bis  del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale  n.  30  del 09/09/2014  con la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 15/09/2014;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale  n.  14  del 30/07/2015  con la  quale  è  stato  approvato  il
Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI anno 2015;
TENUTO CONTO  della  seguente  suddivisione  per  “argomenti” dei commi dell' art.  1  della  Legge  n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO  CONTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
-     disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,  dei soggetti passivi e  della  aliquota  massima  dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
CONSIDERATO  che  a  decorrere  dall' anno  d' imposta  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.
TENUTO  CONTO  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardante  la  disciplina  del  tributo,  si
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09/09/2014; 
VISTO  l' art.  1,  comma 688  della  L.  27/12/2013  n.  147,  il quale  prevede  tra  l' altro,  che  il  Comune
stabilisce  le  scadenze  di  pagamento  della  TARI,  prevedendo  di  norma  almeno  due  rate  a  scadenza
semestrale;
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle somme necessarie per il finanziamento
del servizio di gestione  dei rifiuti,  di stabilire  per  l' anno  2016,  che  il versamento  avvenga   in n.  2  rate
aventi le seguenti scadenze:
1^ rata: 30 giugno 2016
2^ rata: 30 settembre 2016   
ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  dei  responsabili  dei  servizi  ai  sensi
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dell' art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Regolamenti di contabilità.
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto.

PROPONE

1. le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare  l' allegato  Piano  Finanziario  della  componente  TARI  (Tassa  Rifiuti)  -  esercizio  2016.
Allegato A

3. di approvare le Tariffe componente TARI esercizio 2016, come risultanti dall'allegato B

4. di stabilire che i soggetti passivi dovranno effettuare il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 30 giugno e la seconda il 30 settembre.

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo,  si rimanda  al
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09/09/2014, nonché
alle normative vigenti in materia;

6. di trasmettere la presente deliberazione 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,  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  nell' apposita  sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7. Di dare atto che a decorrere dall' anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e  delle  detrazioni  nonché  i  regolamenti  dell' imposta  municipale  propria  devono  essere  inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell' apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì,
tenuti ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni
stabilite dal Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l' Associazione
nazionale  dei comuni italiani.  L' efficacia  delle  deliberazioni e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti
come sopra  indicati,  nell' apposita  sezione  del Portale  del federalismo  fiscale,  entro  il 28  ottobre  di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l' invio entro il 21 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l' anno precedente.

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.
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Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  DELLA  COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ESERCIZIO 2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

La sottoscritta Di Maulo Ileana, responsabile del settore finanziario, vista la sopra esposta proposta di deliberazione e i

relativi allegati, anche per gli effetti del comma 1 dell' art. 147-bis  del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole  di

regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE

     (F.to Di Maulo Ileana)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

La  sottoscritta  rag.  Ileana  Di  Maulo,  responsabile  del  settore  finanziario,  vista  la  sopra  esposta  proposta  di

deliberazione  e  i  relativi  allegati,  anche  per  gli  effetti  del  comma  1 dell' art.  147-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  esprime

parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE

( F.to Di Maulo Ileana)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri come  riportati nel separato verbale della seduta consiliare

Ritenuto di provvedere in merito;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale

Presenti      n. 11

Favorevoli   n. 8

Contrari      n. 3 ( Bartoli Gianni, Munzi Valentina e Renzetti Aurelio)

Astenuti     n. 0

DELIBERA

1)  di  approvare  la  proposta   di  deliberazione  avente  ad oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E

TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ESERCIZIO 2016.

Successivamente  il Presidente  del Consiglio  propone  di dichiarare  immediatamente  eseguibile  la

precedente votazione

Il Consiglio Comunale con la seguente separata votazione espressa in forma palese per alzata di

mano e proclamata dal presidente

Presenti      n. 11

Favorevoli   n. 8

Contrari      n. 3 ( Bartoli Gianni, Munzi Valentina e Renzetti Aurelio)

DELIBERA

1) Di dichiarare la deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA

COMPONENTE  TARI  (TRIBUTO  SERVIZIO  RIFIUTI)  ESERCIZIO  2016."   immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.  CLAUDIO SANTARELLI)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

FORANO, li' 

Si attesta che la presente delibarazione e' stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale 

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE     

del Comune, per 15 giorni consecutivi dal                      al 27/05/2016 10/06/2016 al num. 158

27/05/2016 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SCARINCI MARIA VITTORIA

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on line

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione del  D.Lgs. n. 267/2000, e' stata affissa all'Albo Pretorio

on line il giorno                         per 15 giorni consecutivi.27/05/2016

FORANO, li' 27/05/2016

(Dott.  CLAUDIO SANTARELLI)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sunidicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.  CLAUDIO SANTARELLI)

7 29/04/2016n. del

(  RENZETTI ARIANNA)

Atto della Giunta del                                                 n.29/04/2016 7
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