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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
  

PROVINCIA DI SALERNO 

   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
seduta � ordinaria - � straordinaria - � urgenza - � I  conv.ne - � II conv.ne - � pubblica- � segreta 

*********************** 

N      11    del      30 aprile  2016                         
 

OGGETTO:   Approvazione piano finanziario e tariffario  TARI 2016  
       

L’anno duemilasedici  , il giorno  trenta    del mese di    APRILE      alle ore  10,50 nella sala 

dell’impianto polivalente sita in Via Italo Petrosino   , si è riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del 

Presidente del Consiglio Comunale , in seduta  ordinaria, pubblica, di   prima  convocazione, fissata per le 

ore 10,30 , previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni statutarie e regolamentari. Dopo l’appello nominale vengono constatati i presenti e gli 

assenti tra i Consiglieri, come risulta dal seguente prospetto: 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1  SCANNELLI GIACOMO x   

2  GALATRO    ENRICO                 x  

3  MONTESANO  BIAGIO x             

4  NOVELLINO   MARIO x                    

5   DI STASI  ANTONIO  x                       

6   LOVISI   PASQUALE                                       x     

7  LATERZA  ATTILIO  NATALE                    x    

8  CURCIO    GIUSEPPE                  x 

9   FALCE      FRANCESCO                x               

10  MONTESANO  GINO                     x                   

11  LOVISI MARCELLO                   x 

           

                        

                  
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DI GREGORIO  dottor Antonio, che provvede alla redazione del 

presente verbale. Il Signor LATERZA Attilio Natale  , nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale , assume 

la presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a 

loro carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in caso affermativo, ad allontanarsi dalla sala per 

astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento. Dopo aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato 

a proprio carico, o fatto rilevare a carico altrui la sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.   

 

 

 

 



  

  

 

Il Sindaco relaziona in merito  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
 
a) l'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

b) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2014 è stato approvato  il 
regolamento comunale per l’applicazione della TARI (tributo sui rifiuti) nel testo costituito 
da n. 35 articoli, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 
del 28.07.2015; 

c) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2014 è stato approvato il Piano 
finanziario e le tariffe TARI per l’esercizio 2014; 

d) Con deliberazione n. 18 del 28/07/2015 il Consiglio Comunale ha confermato per il 2015 le 
tariffe TARI già in vigore per l’esercizio 2014; 

 
VISTO  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti allegato alla presente predisposto 
tenuto conto delle informazioni fornite dal Responsabile dell’Area Tecnica e Finanziaria; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine della ripartizione dei costi fissi e variabili delle utenze 
domestiche e non domestiche applicare i coefficienti di cui al DPR 158/99 per le utenze 
domestiche (ka e kb) e per le utenze non domestiche (kc e kd) nelle misure di cui all’allegato 
prospetto; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, ripartire i costi totali del piano finanziario tra utenze 
domestiche e non domestiche sulla base del gettito relativo all’ultimo ruolo  
 
PRESO ATTO che con successivi Decreti del Ministero dell’Interno, il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali è stato differito al 30.04.2016. 
 
VISTI: 

a) Lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
b) Le leggi finanziarie e di contabilità pubblica per quanto vigenti; 
c) Il D.Lgs.507/93 e s.m.i.; 
d) Il DPR 158/99; 
e) La legge di stabilità per il 2016; 
f) Il Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 

2014 n.68; 
g) Il Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Responsabile 
dell’Area Tecnica e Finanziaria; 
 
ACQUISITO il parere di conformità dell’azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai 
sensi dell’art. 97 commi 2 e 4, lettera a del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli n. 6 e n. 2 contrari ( Falce e Montesano Gino) perché riteniamo eccessivo 
l’aumento proposto 

 
 
 

D E L I B E R A 



  

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed 
approvate: 
 
1. Di approvare il piano finanziario e tariffario del tributo comunale sui rifiuti TARI per l’anno 

2016, come risultanti dal prospetto allegato; 
2. Di dare atto che le tariffe stabilite con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016; 
3. DI disporre che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del 
D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini 
stabiliti dalla legge. 

 
Con separata votazione, avente il medesimo risultato della precedente, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
   

  

  

 

 

 

    

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Presidente del Consiglio Comunale      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LATERZA Attilio Natale           F.to  Dr. DI GREGORIO Antonio 

 

******************************************************************************************** 

 Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica 

                                                                                                          

  IL RESPONSABILE AREA TECNICA                                   IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

      F.to  Geom Rescigno Francesco                                                           F.to Dr. LETTIERI Francesco  
 

 

  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente 

deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. ________ , è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________________________ e contro di essa non sono pervenute 

opposizioni. 

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con 

nota prot.n. 1369 del  03/05/2016 

 

Casaletto Spartano,   03/05/2016                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

         F.to Dr. DI GREGORIO Antonio 

******************************************************************************************** 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

( )  La presente deliberazione, diventerà esecutiva i_ per la decorrenza dei termini di cui all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 

 

( X)  La presente deliberazione è divenuta esecutiva  perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

c. 4 del D.Lgs.n.267/2000. 

 

Casaletto Spartano,  03/05/2016        

                                                                                                                                                        Il Segretario Comunale 

 

          F.to Dr. Di Gregorio Antonio 

===================================================================================== 

  

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI 

CONSENTITI DALLA LEGGE. 

Casaletto Spartano,  03/05/2016       

 

Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                        F.to  Dr. DI GREGORIO  Antonio  

     

 

     

 

 

 

 

  

 

   

   






