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  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 Numero  6   Del  11-03-16  
  

ORIGINALE 
Oggetto:  

 
L'anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di marzo alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, 

convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  
D'ORTA FABRIZIO P CALICCHIO FIORENTINO P 
RUOTOLO GIANLUCA P D'AGOSTINO GIOACCHINO A 
FISCHETTI OSVALDO P BIELE DONATO A 
PONTILLO MERCURIO P ZAMPETTI FELICE A 
PANELLA GIOVANNI P BIELE FRANCESCO A 
ZARRO STEFANO P PAPPONE PIERPAOLO A 
BARRICELLA MICHELE P   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 
Risulta, altresì,  che l’assessore esterno Genito Paola è Presente 

  
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 
 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio -  Sig. GIOVANNI PANELLA, assistito dal Segretario 
Comunale  Dott. DONATO GUARINO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art.147 bis TUEL) 
 

Il Responsabile del settore interessato 
 ANTONIO CAPOZZI  

 

IUC - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI - 
Anno 2016 
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 In ordine all’argomento all’ordine del giorno si apre la discussione tra i Consiglieri in 
merito, (come da fonoregistrazione realizzata durante la seduta consiliare).  
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
OGGETTO: IUC – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI, ANNO 2016. 
PRESIDENTE PANELLA: Passiamo al terzo punto posto all’ordine del giorno, riguardo la IUC, 
approvazione del piano finanziario delle tariffe della componente TARI per l’anno 2016, passo la 
parola all’Assessore Zarro per relazionare in merito. Prego. 
ASSESSORE ZARRO: Buonasera. Presidente, chiedo di potermi spostare per utilizzare il pc. Allora, 
di nuovo buonasera e innanzitutto, il terzo punto posto all’ordine del giorno alla vostra attenzione è 
l’approvazione del piano finanziario, come diceva il Presidente, e le relative tariffe per la 
componente della TARI 2016 della IUC. Proveremo a proiettare, diciamo, qualche slide che ci 
aiuterà meglio a capire la determinazione dei costi dell’anno 2016. Mi preme innanzitutto fare un 
passaggio, un ringraziamento doveroso agli uffici che hanno elaborato, diciamo, i dati, quindi sia 
agli uffici tecnici che all’ufficio finanziario, nella figura del caposettore Capozzi, ma ancor di più alla 
dott.ssa Bozzi Federica che ha curato la presentazione dei lucidi e Federica Bozzi è la tirocinante del 
progetto Garanzia Giovani che ahimè, da qui a qualche giorno, lunedì, terminerà. Quindi, ancora un 
grazie e quindi era doveroso questo ringraziamento. Allora, innanzitutto, come abbiamo sempre 
avuto modo di dire, i numeri non sono una visione statica del momento, quindi so che è stato 
determinato nel 2015 ancor di più ciò che succederà nel 2016, non sono frutto di una gestione 
annuale, ma sicuramente di una gestione pluriennale, quindi è da qui che abbiamo estrapolato i 
dati per capire da dove vengono fondamentalmente i nostri risultati. Queste che proiettiamo 
velocemente sono quello che abbiamo realizzato, le brochure e quindi il sistema attuale di raccolta 
differenziata, carta e cartone, ultima (?) introdotta da pochi anni, l’indifferenziato, l’olio vegetale, 
tutte modalità porta a porta, anche gli ingombranti porta a porta, una delle poche realtà comunali 
piccole che fa in effetti un servizio ingombranti porta a porta, e un servizio umido, ovviamente 
spalmato in 2 giorni settimanali con 3 nei periodi estivi. Questo lo conoscete bene perché è sulle 
nostre brochure. Questi sono i dati della percentuale della raccolta differenziata, i dati, diciamo a 
consuntivo e ovviamente ufficiali, scaricabili da qualunque sito, insomma, di settore. Come vedete, 
la raccolta differenziata è balzata sino agli ultimi mesi 2016, ovviamente 2016 parliamo del 
bimestre gennaio febbraio, fino a arrivare a quota 84, ma è nel 2014, nel 2015 che 
sostanzialmente abbiamo un grande sbalzo, quindi nel 2013 raggiungiamo quella che è per legge la 
quota del 65% per poi migliorare ancora nel 2014 e nel 2015. Ovviamente, questa è ancora più 
importante questa slide, questa è la successiva, perché ci va a far capire com’è fatta la 
composizione dei nostri rifiuti nell’anno 2014/2015, ovvero, differenziare sì, ma cercare di 
differenziare le materie nobili, che sono sostanzialmente la prima che vedete in alto, imballaggi in 
plastica e multimateriali, imballaggi in vetro, carta e cartone, cercare di diminuire invece quella che 
a noi è una raccolta differenziata ma che pesa tantissimo in termini di costo e che, ancora nel 
2016, determinerà buona parte di quelli che sono i nostri costi, ovvero l’umido. Le altre percentuali, 
ovviamente, le vedete sempre meno usura minore, ma sostanzialmente vedete un esempio di 
quello che è l’olio e grassi vegetali, resta invariato i medicinali e così via. Ancora grandi quantità 
abbiamo dai rifiuti urbani non differenziati ma sostanzialmente ci attestiamo su un 15%. Quindi, 
questa è la composizione che vi dicevo, come varia nel corso degli anni? Ovviamente quel dato che 
è buono e che va evidenziato è che come l’umido, che racchiude in sostanza la grande percentuale 
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della nostra raccolta differenziata, diminuisce anno per anno, quindi un abbattimento di 1,55%. 
Non è un grande risultato in termini di percentuale, se consideriamo che il nostro regolamento, che 
abbiamo pocanzi approvato e comunque quello dell’anno scorso davano comunque un 
abbattimento della quota per quanto riguarda le quote di compostaggio e così via, quindi questo ci 
invoglia ad investire ancora di più nel compostaggio e a determinare ancora di più, diciamo, un 
abbattimento dell’umido, che aumenta la raccolta differenziata ma, ripeto, aumenta anche i costi. 
Abbiamo preso a confronto solo due comuni limitrofi, ovviamente anonimi, dove indichiamo gli 
abitanti e le distanze dal nostro comune, e similare per numero di abitanti. Ovviamente queste 
sono le loro performance, insomma, qui è evidente il dato che c’è uno sbalzo negativo nel 2015 per 
questo comune numero 1, fino ad arrivare al 61% di raccolta differenziata, idem per il comune 
numero 2, quindi, diciamo, sostanzialmente, il dato che va in contrasto con noi è che mentre nel 
2015 cerchiamo di migliorare e di aumentare la raccolta differenziata investendo, altri comuni si 
sono fermati, perché? Perché sostanzialmente la legge dice “arrivate al 65%, questo è il nostro 
limite che dovete superare per non andare in mora. Noi invece abbiamo pensato di dover investire 
e, come farò vedere nelle slides successive, forse avremo, credo di aver fatto bene, e ci attestiamo, 
insomma, anche nel 2015, su quote altissime di raccolta differenziata. Queste, vabbè, sono slides 
che proietto velocemente, sono le comunicazioni ambientali che Federica Bozzi ha introdotto e che 
ovviamente ha preso dai siti di settore. Ovviamente, queste sono tutte le determine ufficiali che 
mostrano il lavoro che è stato fatto dagli uffici specialmente in questo ultimo biennio, 14/15, dove 
vengono proiettate anche le delibere di giunta comunale. Ora, ci fermiamo un attimino 
maggiormente su queste che sono la determinazione dei costi sostenuti, o meglio, da sostenere, 
nell’arco del 2016. Questa slide la proietteremo in dettaglio successivamente, questa serve 
solamente per far capire che il calcolo della TARI è molto vincolato, ovvero, è vincolato a delle voci 
che vengono analiticamente dettagliate nelle slides successive e grazie alle quali poi andremo a 
determinare quella che è e la parte fissa e la parte variabile della composizione TARI, e la parte 
imputabile alle utenze domestiche e quella, diciamo, imputabile alle utenze commerciali. Non entro 
nel dettaglio perché le analizzeremo successivamente. Quello che mi preme invece sottolineare in 
questa slide successiva, è la voce ACC che chiamiamo accantonamenti 2015: - 23.827. Allora, in 
realtà questa voce è una, è erroneo dire avanzo, è un accantonamento dell’anno 2015, che ci viene 
dal piano economico finanziario 2015, ovvero da maggiori fatturazioni che abbiamo effettuato nei 
consorzi di filiera. E mi spiego meglio. Nell’anno 2015 abbiamo stimato di poter fatturare nei 
consorzi di filiera, per i risultati che dovevamo raggiungere, un tot di cifre, che mi sembra, 
attestammo sui 40.000 €. Ebbene, insomma, il risultato è stato superiore alle aspettative 
positivamente e quindi abbiamo effettuato nei loro confronti maggiori fatturazioni, che ovviamente, 
abbiamo ritenuto di portare come voce negativa, quindi, nel piano finanziario 2016, anche perché, 
insomma, la scelta era o, diciamo, rimborsare, ma ovviamente, in piccoli centesimi, o imputarle 
direttamente, diciamo, come prima voce negativa, nel piano economico finanziario 2016, e questo 
è stato fatto. Quindi, abbiamo risparmiato 23.827 €. La determinazione finale dei costi totali, che 
ovviamente, sono successivi algoritmi che determinano sia i costi fissi, 87.913, che i costi variabili 
in 311, per un totale che attestiamo su 399.664,90 € di ruoli TARI. Quelle che vedete 
successivamente nella tabella in basso, ovviamente, sono degli algoritmi che ci permettono di 
determinare quelli che sono i costi imputabili alle utenze domestiche e quelli che invece sono i costi 
totali imputabili ad utenze non domestiche. Ovviamente, abbiamo ritenuto di dover spalmare in 
questa percentuale, 88 le utenze domestiche e 11,78 alle utenze non domestiche. Questo 
determinerà poi le future tariffe aliquote delle due utenze. Allora, questi sono i costi che vi dicevo 
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dettagliati, la prima voce che troviamo in alto è un costo di spazzamento, di 20.000, ovviamente 
non è, successivamente dettagliabile. Nel CRT, i costi di raccolta, troviamo la raccolta secco che si 
attesta su 46.000 e ovviamente sono dati consuntivi, questi non sono frutto, diciamo, di proiezioni, 
ma sono, ci basiamo su quantità e su capitolati già in corso, ovviamente, abbiamo previsto anche 
per quest’anno una pulizia extra di luoghi o di vari siti che vengono segnalati, per un totale di 
54.000. Quelle che sono successivamente indicati come CTS sono i costi di trattamento di 
smaltimento, ovvero, i rifiuti, questi sono quelli in realtà che noi paghiamo alla ditta SAMTE, quindi 
abbiamo fatto un calcolo in base a quantitativi raccolti a tonnellate nell’anno 2015 e dovremo 
pagare, insomma, in base alla nuova tariffa, 41.491. E poi c’è un adeguamento tariffario, come vi 
ricorderete, c’è una vecchia disputa, insomma, con la società che gestisce tale rifiuti, attualmente 
la SAMTE, per cui, diciamo, c’è un adeguamento tariffario e questo adeguamento tariffario 
determinerà un costo di oltre 18.000 €. Diciamo, la frazione estranea si chiama così, la frazione che 
viene ricavata dalla raccolta differenziata ma che non va introdotta nel sistema della raccolta 
differenziata bensì smaltita in discarica, per 4.000 €. Restano, diciamo, investiti in campagne 
informative, una voce di 6.500 €, così come restano, sostanzialmente, i costi legati alla raccolta 
differenziata, con qualche diversità, legata al fatto che ci apprestiamo, o, comunque è intenzione di 
questa amministrazione, a divenire, insomma, in tempi rapidi alla nuova gara di rifiuti. L’abbiamo 
pensata in questo modo, ovvero il vetro verrà raccolto con modalità porta a porta, e 
sostanzialmente, il giro della raccolta vetro non determinerà aumenti o diminuzioni. Quello che 
invece determinerà una diminuzione rispetto all’anno 2015 e sostanziale, è quella della carta e 
cartone, dove andremo a implementare, ovviamente, giri in meno. Mentre, sostanzialmente, i costi 
restano invariati in proiezione, stiamo vedendo invece che il servizio degli ingombranti riscuote un 
grande, tra virgolette, successo, perché sono per noi costi, e abbiamo previsto spese in più. Queste 
spese, unite, ovviamente, a queste altre, in piccola quantità se non, diciamo, per quanto riguarda 
quello che dicevo prima, i rifiuti biodegradabili, che ad oggi ci costano 71.203 € perché le quantità 
sono ancora notevoli, determinano quello che abbiamo detto prima, che si chiamano CRT. 
Successivamente, ci sono queste voci, ovviamente sono sempre costi di trattamento e di riciclo, e 
quindi, vabbè, in misura irrisoria, medicinali e batterie, accumulatori, beni durevoli, stoccaggio, 
caricamento e così via. Quest’anno per la quota, diciamo, di pertinenza del 2016, abbiamo previsto 
di essere ottimisti e quindi anche in virtù di quello che è successo nel 2015, non attestare più 
50.000 € di fatturato, ma cercheremo di fatturare 65.000 €. Ovviamente, questo cercheremo non è 
una stima fatta senza numeri, ma sono frutto di proiezioni fatte in base a dati quantitativi registrati 
nel 2015 e andamenti di tariffe, che ci vengono dai consorzi di filiera, nell’anno 2015. Basti pensare 
che è allo studio degli uffici una nuova convenzione con il Corele, che dovrebbe essere il consorzio 
di recupero del legno, ovvero che in base all’attuale sistema di raccolta differenziata potrebbe 
riuscire a introitare qualcosa dal sistema dell’ingombranti, che attualmente sono solo costi. Così 
come sembra essere pervenuta, diciamo, un’offerta migliorativa per quanto riguarda la gestione del 
vetro che, ripeto, con il sistema porta a porta diventerà anche qualitativamente migliore, e dove 
andremo a introitare invece di un 15 € a tonnellate, 21 € + IVA a tonnellate, quindi un 
adeguamento tariffario che credo che pochi comuni hanno questo adeguamento per quanto 
riguarda il vetro. Questo determinerà quindi una gestione della raccolta differenziata che ci costerà, 
ahimè, soltanto 20.000 €, riuscendo, diciamo, a introitare dai consorzi di filiera 65.000 €. Queste 
sono le successive voci di costo, costi amministrativi di accertamento e riscossione, anche qui 
abbiamo fatto un lavoro con gli uffici per diminuire queste voci rispetto al 2015, ovviamente 
restano invariate le spese del personale, e quelli che successivamente sono costi generali di 
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gestione che, ovviamente, abbiamo previsto in quota parte e abbiamo sostanzialmente lasciato 
uguali agli anni precedenti. Ovviamente, comprendendo, mi sembra di vedere, una voce in più, che 
è quella del costo di gestione dell’automezzo che quest’anno andremo a gestire in quota parte, 
includendolo, diciamo, ai rifiuti. E questo, diciamo, è un dato di sintesi degli ultimi 6/7 anni, dove 
nella prima colonna vedete la raccolta differenziata come migliora, e nell’ultima colonna vedete, 
insomma, i ruoli TARI che, sostanzialmente, hanno una calata, sostanzialmente dal 2014, quando 
abbiamo abbattuto di 200.000 € dal 2013 al 2014 i ruoli TARI, per poi arrivare a un sostanziale 
adeguamento, c’è un aumento di 3/4.000 € mi sembra dal 2014 al 2015, ovviamente, riusciamo ad 
abbattere il muro del 400.000 € nel 2016. Quindi, questo è un dato che mi sento di commentare 
positivamente se si pensa, insomma, che nell’arco di 5 anni siamo riusciti ad abbattere di 200.000 
€ i ruoli TARI, credo che su questo il merito non è settoriale, ovviamente, è di una politica 
ambientale messa in atto, questo sicuramente, e penso che, ho avuto modo anche di dirlo qualche 
giorno fa, su tutta la filiera istituzionale messa a punto, ovviamente partendo dagli uffici, dal lavoro 
che fanno gli uffici, e ai partner fornitori, con i quali dialoghiamo e ci confrontiamo 
quotidianamente. Queste sono le tariffe del comune di Sant’Angelo a Cupolo che abbiamo 
determinato, e abbiamo messo a confronto l’anno 2015 con l’anno 2016. Ovviamente, come tutti 
ricorderete, il ragionamento è lo stesso, scusate il gioco di parole, la parte fissa diventa variabile e 
la parte variabile diventa fissa, cioè, se prendiamo ad esempio una famiglia con 4 componenti, la 
parte variabile sono 214 e quella che paga fissa, lo 0,38 nel 2015 era quella che pagava a metro 
quadro, quindi, sostanzialmente, potete stesso voi confrontare la diminuzione che abbiamo su una 
famiglia standard, diciamo, che risiede a Sant’Angelo a Cupolo, di 4 componenti, sia sulla parte 
variabile che sulla parte, diciamo, fissa. Il dato che ovviamente è sintetizzabile anche nelle 
schermate successive, nella colonna N3 vedete l’abbattimento in percentuale, qui parliamo delle 
utenze domestiche, quindi, per quanto riguarda le famiglie fino a un 4 componenti, diciamo quelle 
sono le diminuzioni, un 13%, un 12/11 %, ma comunque una diminuzione del 10.5% anche per 
quanto riguarda famiglie sopranumerose. Mentre in questa schermata abbiamo proiettato quelle 
che sono le diminuzioni per utenze non domestiche, quindi diciamo commerciali. Ovviamente, 
leggete nella prima colonna la descrizione dell’utenza relativa. In sostanza, abbiamo una 
diminuzione per tutti attribuita sul 10,55 in media punti percentuali. Questa è la successiva, 
ovviamente, quindi questi sono i dati, diciamo, di sintesi di quello che abbiamo proiettato fin qui, 
quindi un 84,4 punti percentuale di raccolta differenziata e ruoli TARI che in sostanza arrivano a 
400.000 € nell’anno 2016. Successive informazioni, queste sono le rate. Anche per quest’anno vale 
il ragionamento dell’anno scorso, e cioè il pensiero comune di tutti è quello che una rata più bassa 
sia più facilmente pagabile da tutta la cittadinanza, specialmente in un periodo di crisi finanziaria 
come questo, e quindi abbiamo, non solo abbattuto ovviamente, anche grazie ad un lavoro di 
accertamento dell’ufficio, ma anche, diciamo, siamo riusciti a spalmare in 4 rate, quindi le scadenze 
saranno la prima rata in scadenza sarà il 16 maggio, 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre, 
ovviamente cercando di non farle coincidere con altre scadenze finanziarie per non aggravare 
finanziariamente il carico alle famiglie. E ovviamente, ancora una volta, insomma, non ho che 
ringraziare Federica per questa bella presentazione, grazie. 
PRESIDENTE PANELLA: Grazie Assessore Zarro, ci sono interventi prima della votazione? Allora, 
passiamo alla votazione. Chi è favorevole al terzo punto posto all’ordine del giorno riguardo la IUC, 
approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI per l’anno 2016? Chi è favorevole? 
Chi si astiene? Con 6 voti a favore e 2 voti di astensione, del Consigliere Calicchio e il Consigliere 
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Fischetti, dichiaro di approvare il terzo punto. Allo stesso modo per l’immediata eseguibilità. Chi è 
favorevole? chi si astiene? Come sopra, Segretario, 6 voti a favore e 2 voti di astensione. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE  PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: -      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore -      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.   La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 IMU (imposta municipale propria)  componente 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 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5  del11.03.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016;   TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
 commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
 disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.   VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
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CONSIDERATO che 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;  TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  DATO ATTO che il Regolamento è stato approvato dalla Commissione “Statuto e Regolamenti” nella seduta del 03 marzo 2016 senza osservazioni;  ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 29.02.2016 – Prot. 1572;  VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015 (G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015) che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016  ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000  Con voti favorevoli n. 6 e con l’astensione dei Consiglieri Calicchio Fiorentino e Fischetti Osvaldo, espressi per alzata di mano,   D E L I B E R A  
 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  
 di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016;  
 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;  
 di inviare la 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;   
 CON SUCCESSIVA ED ANALOGA VOTAZIONE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134–COMMA 4° - T.U. 18.08.2000, N. 267.  
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente  
Dott. DONATO GUARINO Sig. GIOVANNI PANELLA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune N. Reg. 224  dal giorno 22-03-16 al giorno 06-04-16 e che contro la stessa non è stato 
presentato alcun reclamo. 
 
S.Angelo a Cupolo, li 07-04-16  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. DONATO GUARINO 

 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   ______________________               per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3 del T.U. 18.08.2000, N. 267. 
 
 
S.Angelo a Cupolo, li _____________________  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. DONATO GUARINO 

 
____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 
 
é immediatamente eseguibile, perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18.08.2000, N. 
267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. DONATO GUARINO 

 


