
 

 
COMUNE DI GUARDAVALLE 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

ORIGINALE/COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  15 

 

DEL  06.06.2016 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno SEI  del mese di GIUGNO, alle ore 18.30, convocato per 

determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto in data  30/05/2016 - 

si è riunito, sotto la Presidenza del Presidente –  il Consiglio Comunale con l’intervento dei sigg. : 

 

Cognome   Nome Presente Assente 

USSIA  

 

Giuseppe X  

TEDESCO  

 

Antonio X  

SCOLERI Antonio X  

 

CARISTO 

 

Giuseppe X  

CAMPAGNA  

 

Angelo Raffaele  X  

SALERNO 

 

Elisa X  

MONTEPAONE 

 

Nicolantonio X  

PURRI 

 

Antonio  X 

  7 1 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Carmela CHIELLINO. 

Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 7 su n. 8 Consiglieri 

assegnati al Comune, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.  

La seduta è pubblica  

 

 



 

Relaziona Scoleri, Ci saranno dei risparmi. C’è la copertura totale dei costi. Speriamo che si raggiungono 

percentuali di raccolta più elevate in modo da ottenere più risparmi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 23 in data 10/09/2014 il quale all’articolo 3 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 

Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di Giunta n.  

del 37/2016 avente ad oggetto “PROPOSTA AL CONSIGLIO - IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2016 - CONFERMA”, dal quale emergono costi complessivi per 

l’anno 2016 di € 548.500,00:  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 30/07/2015 con la quale 

sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015; 

Visto l’articolo 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448, (legge finanziaria 2002); 

Visto l'articolo 1comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che oltre a riconfermare 

quanto già disciplinato dall'articolo 27 c. 8 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha aggiunto 

che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le 

aliquote vigenti; 

Tenuto conto della nota Ifel a seguito della Conferenza Stato-città del 18 febbraio 2016 – 

Prorogati al 30 aprile i termini del bilancio di previsione 2016, che per quanto attiene al Piano 

finanziario e tariffe Tari recita “le delibere tariffarie TARI, potranno essere aggiornate 

successivamente entro il termine del 31 luglio previsto per la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio (art. 193, co.3 TUEL), al fine di ottemperare all’obbligo di integrale copertura dei costi 

del servizio”;    

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

 
26. 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. 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 

2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle 

tariffe della TARI; 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

Viste le agevolazioni previste dal Regolamento TARI; 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 

attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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 1º 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”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 

data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2016; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 



 

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il 

periodo 2016/2018 approvato con delibera n. 46 del 02/05/2016; 

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria 

ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale del 16.05.2016); 

Con Voti favorevoli n. 6 e n. 1 contrari (Montepaone) e con la presenza di n. 7 consiglieri 

presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe 

della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da Piano Finanziario Tari 

allegato; 

2) di quantificare in €. 548.500,00,  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, Con Voti 

favorevoli n. 6 e n. 1 astenuto (Montepaone) e con la presenza di n. 7 consiglieri presenti e 

votanti; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

COMUNE DI GUARDAVALLE 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49, comma 
1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione 
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Guardavalle lì 30/05/2016 
 
 

 Il Responsabile dell’Area 
               Rag. Mario RANDÒ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs.267/000 
Vista la proposta in oggetto attesta che: 

 
□ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile 

□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non 

comporta spese a carico del bilancio comunale. 

Guardavalle lì 30/05/2016 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

          Rag. Mario RANDO’ 
 

 
 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              
                                      Avv. Elisa SALERNO                                             Avv. Carmela CHIELLINO 
 
 

ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di questo Comune  
per rimanervi per 15 giorni consecutivi   
 
 
Guardavalle lì  20/06/2016    

                                      Il Responsabile dell’Albo On- line  
                                Raffaele Froio 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi: 
o del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 
o del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità) 

 
Guardavalle, Lì   06/06/2016 

    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
        Avv. Carmela CHIELLINO 

                         
 
____________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale  

 
Guardavalle, Lì,  20/06/2016  

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Avv. Carmela CHIELLINO 

 

 


