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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   Del  17-05-2016

Oggetto:TASSA RIFIUTI - TA.RI. E RELATIVO PIANO FINANZIARIO PER
L'ANNO 2016 - CONFERMA

L'anno  duemilasedici il giorno  diciassette del mese di maggio alle ore 17:55, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CORTE DOMENICO P DI VITO GAETANO P
LAVALLE FRANCESCO P PARENTE GIUSEPPE P
DI BELLO DOMENICO P COSTANZO SIMONE P
PIERINI BASILIO P URGERA ANGELO A
PARENTE VALERIA P BELMONTE MAURIZIO P
ONAIRDA GIANFRANCO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assessori esterni:
Assume la presidenza il Signor CORTE DOMENICO in qualità di  assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor LEPORE VALENTINA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta:

Immediatamente eseguibile S



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 10-05-2016 Il Responsabile del servizio
F.to VALENTE FRANCESCO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 10-05-2016 Il Responsabile del servizio
F.to VALENTE FRANCESCO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 17-05-2016 COMUNE DI CORENO AUSONIO

Pag. 2



* Il Sindaco espone il contenuto della proposta di deliberazione. Si evidenzia
l’impegno dell’Amministrazione per l’attivazione della raccolta differenziata, ciò comporta
la necessità di revisionare per l’anno 2017 il piano economico-finanziario TARI.

* Interviene il Consigliere Simone Costanzo che afferma la contrarietà al piano
TARI, così come negli anni precedenti: sono state formulate delle proposte di correttivi al
piano TARI che non sono state accolte. Si era proposta una gestione associata del servizio di
raccolta differenziata per rendere più appetibile la partecipazione; invece il Comune partirà da
solo con un’ottica miope e in controtendenza. E’ un piano ingiusto: si pensi allo sconto per le
compostiere previsto solo per i soggetti a cui sono state consegnate le compostiere acquistate
dal Comune; non sono stati previsti coefficienti per le famiglie numerose o per le attività
economiche. Nelle more di un nuovo piano TARI si perpetua un piano ingiusto; si potevano
prevedere degli aggiustamenti e pertanto si preannuncia voto contrario.

* Il Sindaco, per quanto riguarda il porta a porta, ribadisce quanto già detto negli
altri Consigli Comunali: bisogna individuare i Comuni che vogliono gestire in forma associata
il servizio. Ultimamente c’è stato un incontro con il Sindaco di Spigno Saturnia per verificare
la fattibilità del servizio in forma associata anche se probabilmente non ci saranno grandi
risparmi. Le tariffe non sono state cambiate nelle more del nuovo piano collegato alla raccolta
differenziata: le proposte di correttivi che sono state fatte saranno tenute in considerazione
nella redazione del nuovo piano TARI. Anche se è giusto precisare che molte attività
producono una quantità eccessiva di rifiuti gestiti in maniera non adeguata con un incremento
del costo di smaltimento dei rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147, ed in particolare l’art. 1 comma 639 con la quale è stata
istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da IMU (imposta municipale propria),
TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

RICHIAMATI:
l’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 196, che fissa il termine per deliberare-
le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 193, comma 3, del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1, comma 444,-
della L.24/12/2012 n. 228, che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i
termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente
recita “il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia …. Omissis “

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite, in particolare, agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;
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VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014, con cui viene prorogato
al31.7.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 settembre 2014 “Piano
Finanziario ed aliquote Tassa Rifiuti – TA.RI. per l’esercizio finanziario 2014”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/04/2016 “PIANO FINANZIARIO
E TARIFFE TARI ANNO 2016: DETERMINAZIONI”;

VISTO il Verbale della Riunione del 10/05/2016 della Commissione Consultiva Permanente
“Organizzazione “ dell’Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla
proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per
gli effetti di cui all’ art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano da n 10  consiglieri presenti e n 10 votanti il
cui esito è:

Favorevoli: 8;-
Contrari: 2 (Cons. Simone Costanzo e Cons. Maurizioa Belmonte):-

D E L I B E R A

DI CONFERMARE per l’anno 2016, il medesimo Piano Finanziario in vigore per1)
l’anno 2015, nell’importo di €. 135.000,00 di costi e, conseguentemente, le medesime
correlate tariffe TA.RI. in vigore per l’anno 2015, a fronte del medesimo il tasso di
copertura dei costi risultanti dal piano finanziario, da garantire attraverso
l’applicazione delle relative tariffe;

DI STABILIRE le scadenze per la riscossione della TA.RI., ai sensi dell’articolo del2)
Regolamento per la gestione della I.U.C., in tre rate bimestrali, con scadenza
16/03/2017,  16/05/2017 e 16/07/2017 ovvero in unica soluzione entro il 16/03/2017,
fatta salva l’eventuale differimento delle stesse in considerazione dei tempi di
elaborazione del relativo ruolo esattoriale;

DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle3)
Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di Legge in vigore;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1344)
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 con successiva e separata votazione resa per alzata
di mano che da il seguente esito:
Favorevoli: 8;-
Contrari: 2 (Cons. Simone Costanzo e Cons. Maurizioa Belmonte).-
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CORTE DOMENICO F.to LEPORE VALENTINA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello
stesso D.Lgs.
Lì 30-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPORE VALENTINA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 17-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPORE VALENTINA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  30-05-2016 al 14-06-2016, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 15-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPORE VALENTINA

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEPORE VALENTINA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-05-2016 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000.
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Lì, 18-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPORE VALENTINA
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