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OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario Tari 2016 e conferma tariffe. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 18,00, nell’aula consiliare, 

in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 

pubblica, ordinaria, di prima convocazione.  

All’appello nominale sono risultati presenti n. 9 componenti il consesso, come di seguito 

specificato: 

  

 Presente Assente 

Frate Gaetano X  

Biamonte Pietro X  

Cavaliere Antonio X  

Esposito Alfonso X  

Ferrara Giuseppe X  

Gambardella Andrea X  

Latino Alfonso  X 

Criscuolo Luigi X  

Criscuolo Ernesto X  

Rispoli Andrea X  

 9 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e 

deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 



 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 

di Stabilità), è stata istituita l’Imposta Comunale Unica (IUC) a decorrere dal 01 Gennaio 2014. La 

IUC (Imposta Comunale Unica) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Visti i commi dal 641 al 666 e dal 682 al 705 con cui viene disciplinata la Tariffa Rifiuti (TA.RI) e 

le successive modifiche apportate dal Decreto Legge n. 16 del 06 Marzo 2014. 

 

Considerato che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e che 

pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e la definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima fermo restando che, per quanto 

non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

Preso atto che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 

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

 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/08/2014; 

 

Considerato che secondo l’art. 14, comma 23 del D. L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 il 

Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario; 

 

Dato atto che in questo comune è stato istituito il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 

mediante la modalità c.d. “porta a porta” su tutto il territorio comunale; 

 

Visto il Piano Finanziario TARI anno 2016 che prevede un totale costo del servizio di € 321.019,19 

contenente anche il prospetto delle tariffe, invariate rispetto a quelle applicate nell’anno 2015; 

 

Ritenuto confermare anche per il 2016 le tariffe TARI praticate nell’annualità 2015; 

 

Preso atto che i comuni, ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 

214/2011, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 20/08/2015 “TA.RI. 2015: Approvazione piano finanziario, 

tariffe e scadenze pagamenti; 

 

Ritenuto opportuno per l’anno 2016 stabilire n. 2 rate: 

31 Luglio 2016 1^ rata acconto 

31 ottobre 2016 2^ rata saldo 

con possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della I^ rata. 

 

Con voti favorevoli 5 maggioranza – Contrari 3 (Criscuolo Luigi – Criscuolo Ernesto e Rispoli 

Andrea) espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti di 

 

D E L I B E R A 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 

 

- di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 

2015, con in calce il prospetto delle tariffe che non subiscono incrementi rispetto all’anno 2014, allegato alla 

presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che non si è provveduto alla determinazione delle tariffe per l’anno 2015 in quanto verranno 

applicate le medesime tariffe approvate per l’anno 2014, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 

del 30.09.2014. 

- di stabilire il pagamento in  due rate della TARI 2015 di cui la prima con scadenza il 31.07.2016 (I^ rata) e 

l’altra il  31.10.2016 (II^ rata) 

- di trasmettere il presente deliberato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità 

indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

-di rendere con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 .4° comma del D.Lgvo n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Vincenzo Galano 

IL PRESIDENTE 

 Gaetano Frate 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici 

giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.  

 

Dalla Residenza Municipale lì, 30.5.2016         

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          dr. Vincenzo Galano 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva  

   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

   perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

 

  

Dalla Residenza Municipale lì, 30.5.2016                          

 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          dr. Vincenzo Galano 

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale lì, 30.5.2016                      IL SEGRETARIO COMUNALE                

                                                                                                    dr. Vincenzo Galano 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio in data odierna. 

 

 

Dalla Residenza Municipale li, 30.5.2016 IL MESSO COMUNALE 

  Francesco Guadagno 

 


