
  

 

 

 
Comune di SAN LORENZO DE L VALLO 

(Provincia di  COSENZA) 
_____________ 

              VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA                                                                                
Delib. n° 12 
 
Del 12-04-2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEI 
RIFIUTI URBANI (TARI) PER L’ANNO 2017- CONFERMA 
 

 
 

    L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18,00 e seguenti nella sala 
consiliare sita al piano terra della sede municipale si è riunito, convocato  nei modi e nei termini 
prescritti, in seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Sig. Biagio Mario Viceconte nella sua qualità di Presidente e con 
l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina ROMEO incaricata della redazione del 
presente verbale. 
All’appello risultano presenti n.  8 Consiglieri Comunali ed assenti, sebbene debitamente 
convocati, n.  4  Consiglieri, come segue: 

 

N.  COGNOME  NOME PRESENTI ASSENTI 

1 RIMOLI VINCENZO X  
2 PIRAGINE NICOLA X  

3 FILICE ANGELO X  
4 STAMATO MARIA ANGELICA X  
5 VICECONTE  BIAGIO MARIO X  
6 GAETA DAVIDE  X 
7 MOTTA PASQUALE X  
8 VERRINO MICHELE  X 
9 AITA COSIMO DAMIANO        X  
10 IANNINI MARIA   X 
11 IANTORNO EMILIA  X 
12 SCORZA VINCENZO X  

 
   Partecipa il Segretario Comunale ROMEO Dr.ssa Giuseppina, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Vengono nominati scrutatori : Aita Cosimo D., Filice Angelo, Scorza Vincenzo ; 
 
Partecipa alla seduta la Sig.ra DIANA Chiara, in qualità di Assessore Comunale Esterno al 
Consiglio secondo le modalità del seguente comma 4 dell’art. 26 dello Statuto “Gli Assessori 
esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno 
diritto di voto”. 

 



Il vicesindaco Nicola Piragine illustra la proposta di delibera e l’allegato piano finanziario  relativo 
ai costi complessivi di gestione del servizio di igiene ambientale e le tariffe TARI per l’esercizio 
2017, il cui gettito complessivo presumibile garantisce la copertura integrale dei costi del servizio 
erogato ai cittadini. Informa il Consiglio che è in fase di approvazione il capitolato d’appalto per 
l’affidamento del servizio di igiene urbana, l’obiettivo del nuovo appalto è quello di implementare il 
“ciclo integrato dei rifiuti”, su tutto il territorio comunale come indicato nelle linee guida elaborate 
dal dipartimento “Politiche per l’Ambiente” della Regione Calabria sulla base di quanto indicato 
nella normativa nazionale, secondo cui le pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle proprie 
competenze devono intraprendere iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della 
produzione della nocività dei rifiuti. L’obiettivo del progetto è quello di raggiungere traguardi di 
raccolta differenziata pari al 50%  dei RSU prodotti sul territorio comunale.     

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 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. 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;  

Visto inoltre che il Regolamento IUC  approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 
08/09/2014; 

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel totale della tassa sui rifiuti nel 2017 dovrà 
coprire i costi totali per assicurare l’integrale copertura; 

Ritenuto, pertanto, che la determinazione della tariffa, per ciascuna categoria di utenze domestiche e 
non, sono state effettuate dall’ufficio secondo le considerazione sopra meglio riportate e indicate nel 
piano finanziario; 

 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:  

-  l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 
2017 l’approvazione del bilancio; 

- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) ;  
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:  

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 delibera di Giunta Municipale n. 45 del 23-03-2017 con la quale si delibera di proporre al 
Consiglio comunale l’approvazione del piano finanziario  relativo ai costi complessivi di gestione 
del servizio di igiene ambientale e le tariffe TARI per l’esercizio 2017, il cui gettito complessivo 
presumibile garantisce la copertura integrale dei costi del servizio erogato ai cittadini; 
 



• 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 il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  

Visto il pare favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile;  

Visto il parere del Revisore Unico verbale n. 6 del 23-03-2017 Prot. N. 2879 del 05-04-2017; 

VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese per alzata di mano: 
PRESENTI n. 8 - VOTI A FAVORE n. 8; - ASTENUTI n. // CONTRARI n.// 
 
                                                                                 DELIBERA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

di prendere atto della delibera di Giunta Municipale n. 45 del 23-03-2017 con la quale si delibera di 
proporre al Consiglio comunale l’approvazione del piano finanziario  relativo ai costi complessivi 
di gestione del servizio di igiene ambientale e le tariffe TARI per l’esercizio 2017, il cui gettito 
complessivo presumibile garantisce la copertura integrale dei costi del servizio erogato ai cittadini; 
 
di approvare le tariffe relative alla TARI per l’anno 2017, come risultanti dal Piano Finanziario che 
forma parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento; 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
entro 30 giorni dalla data di esecutività;  

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei 
seguenti PRESENTI n. 8  - VOTI A FAVORE n. 8 - ASTENUTI n.//,  CONTRARI n. // 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.  

 
 
 



                                                          
Sito internet.: www.sanlorenzodelvallo.eu   

       (PROVINCIA DI COSENZA) 
        CAP 87040  Viale della Libertà, 123 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEI RIFIUTI URBANI (TARI) PER 
L’ANNO 2017- 

Il sottoscritto Dr. Tiso Ivan, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Richiamato il decreto Sindacale che gli attribuisce le funzioni di responsabile del settore;  

Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; così come modificato dall’art.3 comma 1 lettera b) del 
D.L.n.174/2012;  

Per tutto quanto sopra;  

Esprime : PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
in oggetto. 

 San Lorenzo del Vallo lì 07-04-2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                 F.to Dr. Tiso Ivan  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO 



Letto,approvato e sottoscritto.  
                          IL PRESIDENTE 
 
              F.to  Biagio Mario Viceconte 
 
             _________________________________ 

                                  Il Segretario Comunale 

F.to. Giuseppina ROMEO 
___________________________________ 

 
 

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n.         del            , giorno di pubblicazione; 

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.           del      . 

                                   Il Segretario Comunale 

F.to ROMEO GIUSEPPINA 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal    20-04-2017 

 

 

Il Segretario Comunale 

                                        F.to G.ROMEO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 12-04-2017 
( )  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
( X ) Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

     Lì      20-04-2017 

Il Segretario Comunale 

 F.to G.ROMEO      
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
San Lorenzo del Vallo, lì     20-04-2017                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                                                  F.to G. ROMEO 

          
 

Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del servizio:    
                                                                                                    

   lì  20-04-2017                                                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                                                       F.to G.ROMEO 

 

 


