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Ogg etto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 
TARI ANNO 2016

NUMERO  6    DEL  28-04-16

in qualità di as s es s ore  es terno

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione  in seduta Pubblica nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale dello statuto comunale si è riunito il Consiglio Comunale all’appello 
risultano:

Partecipa il segretario Comunale dr.ssa ZAPPITELLI MARIA STELLA 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor PALANGE VALERIO assume la presidenza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al numero __2__  dell’ordine del giorno. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:

 che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 25/08/2015 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale denominata IUC, che 
disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di questo Comune;

 che:
- il predetto Regolamento comunale per l’applicazione della IUC disciplina l’applicazione della 
componente Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 
della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della 
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
- il piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione 
dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da 
recuperare attraverso la tariffa;

il piano finanziario allegato al presente provvedimento;
 di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario  e le relative tariffe  che si 

allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter 
garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2016;

, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC 
recita: “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento a TARI ed alla 
TASI.”;

l’art. 48 comma 4, del predetto Regolamento comunale IUC, che stabilisce:

;
, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 

2016 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
- prima rata: 15/09/2016;
- seconda rata: 15/10/2016;
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 
15/09/2016.;

Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario in 
conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato:
Costi operativi di gestione - CG
Costi Comuni - CC

PREMESSO

RICHIAM ATA

DATO ATTO

VISTO 
RITENUTO

EVIDENZIATO

VISTO 

RITENUTO

VISTO 

“Per il primo anno 
di applicazione del Tributo il numero delle rate e le scadenze saranno fissate dal Consiglio Comunale 
in sede di approvazione delle tariffe”



Costi d'uso del Capitale - CK
Prospetto riduzioni parte fissa
Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

 le tariffe da applicare;

il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016  che ha disposto il  differimento del 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30/04/2016;

per le motivazioni di cui in premessa:
 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nelle seguenti sezioni:
· Costi operativi di gestione - CG
· Costi Comuni - CC
· Costi d'uso del Capitale - CK
· Prospetto riduzioni parte fissa
· Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

 che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità 
all'allegato 1 del predetto D.P.R.;

 le allegate tariffe determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della 
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

 che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 sia effettuato in n. 2 rate 
aventi le seguenti scadenze:
- prima rata: 15/09/2016     
- seconda rata: 15/10/2016  
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 
15/09/2016;

 all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia della presente 
deliberazione 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 CONSIGLIO COMUNALE 
la suesposta proposta di deliberazione
che con nota del 26/04/2016 prot. n. 1909 il Sindaco ha presentato la proposta di emendamento 

alla precitata deliberazione per la motivazioni meglio in essa esplicitate per cui il piano finanziario e di 
conseguenza le tariffe subiscono una leggere modifica ed è stato perciò rielaborato;

l’art. 174 comma 2 D. lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 74 del D. lgs. 
118/2011 il quale recita

inoltre l’Art. 41 comma 6 regolamento contabilità approvato con delibera consiliare 
n. 13 del 28/06/2001 il quale prevede: “ 

VISTE

VISTO 

D E L I B E R A

1) Di approvare

2) Di dare atto

3) Di approvare

4) Di stabilire

5) Di dare mandato

VISTA ;
VISTO 

RICHIAM ATO 

RICHIAM ATO

:” il re golame nto di contabilità de ll'e nte  prevede  per tali adem pime nti un congruo 
term ine , nonché i termini entro i quali possono essere prese ntati da parte dei m em bri dell'organo consiliare  e  
dalla Giunta eme ndamenti agli schem i di bilancio…..”  

I membri de l consiglio possono presentare  em endam e nti agli sche mi 
di bilancio entro dieci giorni  da quando il sindaco li ha m e ssi a  loro disposizione .
c. 7 – gli eme ndam enti proposti devono, singolarmente ,  salvaguardare  l’equilibrio del bilancio. non sono 



amm issibili  eme ndame nti non com pensativi.
c. 8  gli em e ndamenti ve ngono posti in votazione nella stessa seduta di approvazione  del bilancio e  prima di 
essa e nel m edesim o ordine  cronologico  con il quale sono stati prese ntati . sugli eme ndamenti è  richiesto il 
parere  di regolarità contabile   e  di cope rtura finanziaria  da parete  de l Responsabile  de l servizio finanziario e  
dell’Organo di revisione .” 
 PRESO ATTO

SENTITO

SENTITO 

 che sulla proposta di emendamento è stato espresso parere favorevole dal revisore dei 
conti  in data 26/04/2016 prot. n. 1933;

 il Responsabile del servizio finanziario presente in aula il quale, su richiesta del Presidente 
del Consiglio, esprime parere favorevole sulla proposta di emendamento per quanto concerne la 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 nonché parere favorevole sotto il 
profilo della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 c.5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

il Presidente del Consiglio il quale propone di votare l’emendamento al piano finanziario e 
tariffe della componente TARI anno 2016 così come rielaborato rispetto alla proposta;
sentito l’intervento del consigliere Fanelli Salvatore il quale annuncia il voto contrario da parte del 
gruppo di minoranza in quanto l’incremento della tariffa TARI per effetto delle motivazioni espresse 
nella proposta di emendamento, avrebbe potuto  essere compensato  con la riduzione di altro tipo di 
tariffa;
sentito il Sindaco il quale replica che è tecnicamente impossibile finanziare le spese  del piano 
finanziario TASI con altre entrate comunali;
completati gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di emendamento al piano finanziario e 
alle tariffe TARI per l’anno 2016;
con voti favorevoli  8 votanti 10 contrari 3 ( Lembo Antonio, Guglielmi Luciano Antonio e Fanelli 
Salvatore);

DELIBERA 
Approvare l’emendamento al piano finanziario e tariffe della componente TARI  anno 2016  allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

6) Di dichiarare, con vori favorevoli 8 contrari 3, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 ZAPPITELLI MARIA STELLA  PALANGE VALERIO
IL S EGRETARIO COMUNALE IL PRES IDENTE

F.to F.to

F.to

                                  F.to

________________________________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolari tà tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.vo 
18.08.2000 n° 267

     Di Giglio Concettina
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolari tà contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.vo 
18.08.2000 n° 267.

 Di Giglio Concettina

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- Che la presente deliberazione:

[x] E' stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale nel sito web istituzionale di questo Co mune il giorno 03-05-16 per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 32,  comma 1° , della legge 18 giugno 2009 n° 69);

                          ZAPPITELLI MARIA STELLA
Dalla Residenza Comunale, lì 03-05-16
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- Che la presente deliberazione:

[x]  E' divenuta esecutiva il giorno 13-05-16

[x]  Decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione (art.124 comma 1° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267);

[] Poiché dichiarata immediata mente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267)

 ZAPPITELLI MARIA STELLA
Dalla Residenza Comunale, lì 03-05-16

________________________________________________________________________________
Copia confor me all’originale

Dalla residenza municipale, lì 03-05-16

       ZAPPITELLI MARIA STELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ATTESTA

               IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

          IL SEGRETARIO COMUNALE

_

 F.to

F.to
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