
!!!"#"$"%"&"'"!!!

#$()*+",&"%'-'.'*$

!"#$%&'%()*%)+#*,&(

*,-%.,"(/%#&,)*,-)'#&0%1-%#)'#+2&(-,

!"#$%&%'(!(#)$*"+$,*(%!"#$--(%.(#%/0%"**,%12345
!"#$%&'(&#

)*+*

,-./+*$!"#

/010213045

"46"

"/

01$ ,0!)234$ 5*$ 6'78'6*+'$ 91$ 34!,0:;04$ 34<=!2;>$ 7-11*$ ?*1*$ .-11-$ *./7*7@-$ 6'7?919*&9A$ '((9$

BCDCEDFCGH$ *11-$ 4&-$ GBIBC$ 97$ *./7*7@*$ 4")0!2"02$ .9$ %"0<2$ 6'78'6*@9'7-$ J&-89'$ 9789'$ .9$ 9789+'$ ?6&9++'$

*$.'K96919'A$7-9$K'.9$-$+-&K979$.9$1-((-#

-6778%906::9;998%<8=><69;%?>@A976<8B

2./7*7@*$4")0!2"02$,-./+*$%=LL;032$.9$%"0<2$6'78'6*@9'7-$97$.*+*$BCDCEDFCGH$*11-$'&-$GBIBC

.?;C .?;CD8E<8=;%;%*8=; .?;CD8E<8=;%;%*8=;D8E<8=;%;%*8=;

FG#"H/$"%-"G$, F"/G$D$*$%H#"+$"*, *G"#G"!$%.")(/"

FG(#!(//$%.",/" F-"DDI$*$%/"J#" FH$"**$*$%'"*$(/(

*HJ$H/$%',)(*$D, *H"/K"*$%.",/, *!(HH$%G"#G"#"

F'$H*"!$D$%."!#$+$"

M'+*1-$%&-?-7+9$3 M'+*19$2??-7+9$4

L2"L2M0$%2<>;2N$M>::0$L2"L2"2

:=0:;0$)4<>!034N$:2;O2!0$%24;4

"@@;<7>%H>A@7>L>M67>%>%@>E<8?>B

"@@;<7>%*8<%H>A@7>L>M67>%>%@>E<8?>B

.6?7;M>:6%>9%F(H#(!"#$,%D,)J*"/(%N;9%D8=A<;O%%K>769;%#8P;?76C

$<% QA69>7R% N>% F$*'"D,O% >9% % G#"H/$"% -"G$,% 6@@A=;% 96% :?;@>N;<S6% ;O% M8<@767676% 96% 9;E69>7R% N;9906NA<6<S6O%

N>MT>6?6%6:;?76%96%@;NA76C

/08?N><;% N;9% E>8?<8O% N>?6=678% 6>% F>EEC% D8<@>E9>;?>% 6>% @;<@>% N;990"?7C% 32% N;998% F767A78% D8=A<69;O% :8?76% 96%

7?6776S>8<;% N;9908EE;778% 6% ?;7?8% ><N>M678C% *;996% @696% @8<8% N;:8@>767;% N6% 1U% 8?;% 9;% :?8:8@7;% ?;967>V;% M8<% >%

N8MA=;<7>%<;M;@@6?>C



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2016 

OGGETTO: 
TARI _ DETERMINAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2016; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art. 13, comma 1, del DL nr. 201 del 2011 ha istituito l’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs nr. 23 del 2011, dalla legge         
nr. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 

-  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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); 

- l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura 
e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 

- il Comune di Palagano ha approvato il  Regolamento per la disciplina della TARI con 
delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2015, poi successivamente modificato con 
proprio atto n. 14  in data odierna;  

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico numero 54 del 
21.04.2016 ad oggetto: “Servizio gestione rifiuti urbani e assimilati Piano Economico 
Finanziario 2016 (PEF) – approvazione”;  

Dato atto che i costi del Servizio sono riportati all’interno del Prospetto elaborato dal 
Servizio Finanziario, agli atti dello stesso; 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce 
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;  

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre  2015 come rettificato da 
Decreto del 09/11/2015, che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016 ed il successivo Decreto Ministeriale del 
01/03/2016 ( GU 07/03/2016, n. 55 ) che ha differito ulteriormente detto termine al 
30/04/2016; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto l’allegato parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
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Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. 267/2000 

SENTITA: 
- la relazione del Sindaco, il quale illustra l’argomento precisando che si prevedono i 

pagamenti dell’anno suddivisi in tre rate; 
Il tutto integralmente registrato a norma dell’art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 
03.11.2011. 

Con  la seguente votazione: 

consiglieri  presenti n. 6 
votanti n.6 

voti   favorevoli n. 6 

  contrari n.0 

  astenuti n.0 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  

1) DI APPROVARE le tariffe TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dal prospetto ALLEGATO A - alla presente deliberazione quale parte integrante 
e  sostanziale della stessa, applicando le sotto indicate riduzioni, al fine di calmierare gli 
aumenti dovuti all’applicazione delle tariffe elaborate ai sensi del DPR 158/99, alle 
categorie di cui all’elenco che segue: 

Categoria - Riduzione applicata 

05. Alberghi con ristorante - 20% 
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - 40% 
17. Bar, caffè, pasticceria - 35% 

2) DI DEFINIRE che, per esigenze di Bilancio ed ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del 
Regolamento che disciplina la TARI, per la riscossione della tassa si procederà mediante 
n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:  
- 31/05/2016; 
- 01/08/2016; 
- 30/09/2016; 

3) DELEGARE   il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
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3) DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

4) DI PRENDERE  altresì ATTO che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 
1° gennaio 2016. 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 

consiglieri  presenti n.6  
   votanti n.6 

voti  favorevoli n.6  
   contrari n. 0 

 astenuti n.0 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lvo 267/2000.
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