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Del  30/04/2016 

 

 

                                                                              

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO:   B/P 2016   TARI   – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO – RINVIO. 

 

 

      L’anno  duemilasedici il giorno trenta del mese di  Aprile alle ore 11,40 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta   ordinaria      di   prima  convocazione  con la presenza dei Signori: 

 

 

            COGNOME E NOME                                                         PRESENTE                        ASSENTE  

1. ADAMO FEDELE  Sindaco                     X  

2. FILICE PASQUALE Consigliere               X  

3. SESSA SIMONA  Consigliere               X  

4. FEDERICO  RAFFAELLO  Presidente                            X   

5. MENNONE ENRICO Consigliere               X              

6. ROMANO RENATO Consigliere               X  

7. COVELLO RICHELMO  SERGIO Consigliere                            X 

8. DE LUCA COSTANTINO Consigliere               X                               

9. PORCO GIOVANNI Consigliere                                              X 

10. GRECO GAETANO FRANCESCO Consigliere               X                 

11. MONACO ILARIA Consigliere                                X 

                                                                                                PRESENTI N.      7                 ASSENTI N. 4 

   

Assume la Presidenza  il Sindaco  avv. Fedele Adamo che, constatata la presenza del numero legale,  

dichiara aperta la seduta. 

 
Assiste  alla seduta  il Segretario Comunale dott.ssa Loredana CANDELISE. 

 

La seduta è pubblica.  

In continuazione di seduta. 

 

 

 

 

 
COPIA  

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO 
PROVINCIA DI COSENZA 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 (disposizione 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 composta da tre distinte entrate: 

1. IMU - Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessoredi 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 comunale; 

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 l’art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito     

l’abrogazione della TARES; 

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”. 

VISTA  la deliberazione  di C.C. n. 8  del 18/04/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il  

 il Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’imposta unica comunale ( IUC) ; 

 Richiamata la  delibera  di C.C.  n. 14 del 13/06/2015, esecutiva, con la quale sono state  determinate le 

tariffe  relative all’annualtà 2015;  

VISTE le modifiche apportate dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede all’art. 1 c. 27 

la proroga anche per gli anni 2016 e 2017 delle modalità di determinazione della TARI sulla base del 

“Criterio medio-ordinario” rinviando al 2018 l’adozione del metodo normalizzato basato sull’effettiva 

produzione dei rifiuti (art.1 c. 27 legge 208/2015); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 c. 26 legge 208/2015 per l'anno 2016 é 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; e che 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, ne' 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 68 della legge 147/2013 prevede che il 

Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che il versamento per la componente TARI è effettuato in autoliquidazione d’ufficio a 

favore del Comune (compreso il 5% del tributo provinciale) mediante modello unificato F24  

precompilato di cui alle disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs 241/1997; 

CONSIDERATO che il Comune per l’anno 2016 deve rispettare la copertura del 100% dei costi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

VISTO il D.M.I. del  28 ottobre 2015  con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 e il D.M.I. del  1 marzo 2016 , con il quale è 

stato  ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 



dell’esercizio 2016 prevedendo la possibilità, per le delibere tariffe TARI nel caso di non disponibilità  

del Piano Finanziario dei rifiuti urbani, del loro aggiornamento successivo entro il termine del 

31/07/2016 previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ( art. 193, comma 3 del TUEL) al fine 

di ottemperare all’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio; 

CONSIDERATO che per l’emissione del ruolo TARI anno 2016  al momento non si è  nella disponibilità  

del piano finanziario aggiornato, al fine di ottemperare all’obbligo di integrale copertura dei costi del 

servizio che si riserva di predisporre entro il termine sopradetto del 31/07/2016 provvedendo in merito ; 

VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico contabile reso dal Responsabile  del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. 

 

Con   voti  unanimi favorevoli    resi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1) Di rinviare  l’approvazione  del  piano finanziario della componente TARI (tributo servizi 

gestione rifiuti) anno 2016, entro la data del 31/07/2016, al fine di ottemperare all’obbligo di integrale 

copertura dei costi del servizio. 

2) Di stabilire per il  relativo versamento le seguenti scadenze:   30 Luglio -30 Settembre- 30 Novembre  2016. 

3) Di pubblicare  copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

4)  Di  dichiarare  di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 



Pareri sulla deliberazione (art. 49 Legge n. 267 del 18.08.2000) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                  SERVIZIO TECNICO  

 

Si esprime parere favorevole     

Data                      Il Responsabile del Servizio 

                     f.to ing. Carlo Consoli 

 

 

 PER LA REGOLARITA’ CONTABILE SERVIZIO FINANZIARO 

Si esprime parere favorevole   

Data           Il Responsabile del Servizio 

  f.to  dott.ssa Covello Liberata 

 

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.55, comma 5). 

Il relativo impegno di spesa viene annotato sul CAP. n.______ del bilancio di previsione dell’esercizio corrente 

 

Data                                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to avv. Fedele Adamo  f.to dott.ssa Loredana Candelise  

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente oggi                  

__________________e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   __________________ai sensi 

dell’art. 124, primo comma del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000. 

REG. N.  

Data                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              f.to dott.ssa Loredana Candelise  

 

 

 

COPIA CONFORME della deliberazione, per uso amministrativo 

 

Data              IL SEGRETARIO COMUNALE  

                dott.ssa Loredana Candelise 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito 

dall’art.126, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art.134, 

terzo comma, del D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000. 

Data                IL SEGRETARIO COMUNALE  

    


