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OGGETTO: Conferma dell’Imposta Unica Comunale (TARI )  
                   da applicare per l’anno 2016. 

 
L’anno duemilasedici   il giorno venticinque  del mese di maggio  alle ore  18,17 nella sala   
delle adunanze del Comune suddetto in seconda convocazione  sessione ordinaria -seduta 
pubblica , si è riunito il Consiglio  Comunale , nelle persone seguenti: 
 

N. 
d’ord. 

COGNOME   E       NOME QUALIFICA PRESENTI 
SI-NO 

1 PAGANO FRANCESCO SINDACO SI 

2 POLITO FEDERICO ANTONIO  CONSIGLIERE  SI 

3 MOLLESE FRANCESCO “ SI 

4 CAVALLARO SALVATORE  “ NO 

5 DIMASI GIUSEPPE “ SI 

6 ARFUSO GIUSEPPE “ SI 

7 MELIDONI MICHELE “ SI 

8 STILO PINUCCIA “ NO 

9 CAMPISI VINCENZO  “ NO 

10 TRIPALDI GIUSEPPE “ NO 

 
Consiglieri assegnati n.10- Consiglieri eletti ed in carica n. 9 -  Presente il  Sindaco.    
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. Dimasi Giuseppe  nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Calogero Maria Domenica senza diritto di voto. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000)  il Segretario Generale  Dott. Vincenzo Calzone, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
La seduta è pubblica. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA  la deliberazione consiliare n. 25 del 10/08/2015, esecutiva,mediante la quale veniva 
approvato il Piano Finanziario e le tariffe del servizio di gestione  dei rifiuti solidi urbani, 
 
SENTITO l’Assessore al Bilancio Melidoni Michele  che propone la conferma delle tariffe per 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), come approvate e ripartite per l’anno 2015  
di cui alle utenze domestiche e non domestiche ; 



L’Amministrazione si rende disponibile alla modifica di riduzione delle tariffe in attesa di sbloccare 
la gara d’appalto per la differenziata con conseguente riduzione  del conferimento dei rifiuti in 
discarica. 
 
VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 G.U. n. 302 del 30/12/2015) che 
introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di 
comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario 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  e sospesa l’efficacia delle leggi  regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali  nella parte in cui prevedono aumenti di 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’art.1, comma 174, della legge 
30/12/2004, n. 311, e all’art. 2, commi 79,80,83 e 86, della legge  23/12/2009, 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 D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi finanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non 
si applica alla tassa rifiuti  (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, né 
per gli enti locali che deliberano il predissesto  ai sensi dell’art. 243- bis del Testo Unico  di cui al 
D.Lgs n. 267/2000 o il dissesto, ai sensi degli aticoli9 246 e seguenti del medesimo Testo Unico  di 
cui Decreto Legislativo n. 267/2000; 
RITENUTO dover confermare  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016; 
VISTO il Piano Finanziario relativo al servizio gestione dei Rifiuti Urbani;  
VISTO il T. U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  IL PARERE FAVOREVOLE, del responsabile dell’Area Finanza  e Tributi previsto dall’art. 49 e 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il parere favorevole del revisore dei Conti Dott.ssa  Angela Bertucci; 
 
Con  voti favorevoli   numero cinque (5) e numero uno (1) contrario (Arfuso Giuseppe), espressi  
per alzata di mano; 

 
D    E    L    I    B    E    R   A 

 
1. DI APPROVARE il nuovo Piano Finanziario  relativo  al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI CONFERMARE, per l’anno 2016, le tariffe dei rifiuti (TARI) negli stessi importi e 

percentuali dell’anno 2015. 
 
Successivamente ,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con  voti favorevoli   numero cinque (5) e numero uno (1) contrario ( Arfuso Giuseppe), espressi  
per alzata di mano; 

 
D    E    L    I    B    E    R   A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
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Del che il  presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue: 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  F.TO : DOTT. VINCENZO CALZONE                                                                               F.TO: DIMASI GIUSEPPE 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
tecnica -amministrativa :   FAVOREVOLE 
 

Li,                                                                                                   Il  Responsabile  del Servizio 
F.to: Dott. Angelo Grande   

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49  e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile: 
 
 

Li                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
F.to: Dott. Angelo Grande 

                                

                                                                                                                               
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.__________  Reg. Pubbl. 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata  
il giorno                                                     all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

Li ,                                                                                                                               Il Segretario Generale 
F.to: Dott Vincenzo Calzone 

 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non 
sono state presentate denunce per vizi di legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

Li                                                                                   Il Segretario Generale  
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
Si certifica che la su stesa deliberazione è stata dichiarata  immediatamente esecutiva con votazione 
unanime dei Consiglieri ,ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Segretario  Generale 
F.to: Dott. Vincenzo Calzone 

 
Per copia conforme all’originale 

                                                                                 IL SEGRETARIO  GENERALE 
F.to:Dott. Vincenzo Calzone 


