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DELIBERAZIONE N.06  DEL  29/03/2017  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti TARI. Determinazione numero di rate e scadenze anno 2017.  

 

In data 29.03.2017 alle ore 18,05  nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con 
appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ORDINARIA  in seduta pubblica di  
PRIMA convocazione con la presenza dei Signori: 

 

   Presente    Assente 

1 BERARDI Orazio X  

2   SPADAFORA Antonio X  

3 CARPINO  
Carmine (detto 
Carmelo) 

X 
 

4 FALVO  Roberto X  

5 BERARDI  
Marco (detto 
Francesco) 

X 
 

6 MONTEMURRO  Alfredo X  

7 MERENDA  Francesco X  

8 ALICE Luca X  

9 DOMANICO  Francesco P. X  
10    NACCARATO  Carmine 

 
X  

11 DI SALVI 
 

     Michele Antonio  X 
  Totale 10  1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Dodaro, che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Spadafora, in qualità 

di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell’oggetto sopraindicato. 

 



            

 

                                           

       

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti TARI. Determinazione numero di rate e scadenze anno 2017.  
Il Sindaco illustra la proposta.  
Il consigliere Francesco Domanico preannuncia voto contrario a nome del gruppo che 
rappresenta, perché avendo avuto buoni risultati con la raccolta differenziata ed essendo in 
corso la gara per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, si sarebbe aspettato una 
diminuzione delle tariffe. 
Replica il Sindaco che è già un grande risultato mantenere basso il livello di tassazione, tenuto 
conto che occorre garantire il costo del servizio con la cassa, da mantenere sempre in 
equilibrio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo denominato 
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e 
nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);  
Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 6/2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra le quali la 
TARI;  
Considerato che: 
- la TARI viene applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 

(TARES) che è cessata dal 31 dicembre 2013; 
- il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle 

caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati 
per determinare la TARES; 

Visto l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le tariffe 
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, 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 massima tariffa; 
Rilevato che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
Vista l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario e aliquote TARI (all. 1e 2) relativi 
al tributo comunale sui rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del 
tributo medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del 
predetto Piano Finanziario e delle banche date dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi di servizio per l’anno 2017; 
Visto, infine, il comma 688 della Legge 147/2013 in base al quale ciascun comune stabilisce 
il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento; 
Valutata la necessità di prevedere per l’esercizio 2017 n. 3 rate complessive secondo le 
scadenze di versamento di seguito indicate: 
� 1 RATA , scadenza 30 agosto 2017; 
� 2 RATA, scadenza 30 settembre 2017; 
� 3 RATA, scadenza 31 ottobre 2017. 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte dei 
Responsabili dei Servizi competente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
Visti lo Statuto dell’ente oltre che i vigenti regolamenti comunali; 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 



            

 

                                           

       

 

Consiglieri presenti: n.10;   Consiglieri votanti: n.10;   Consiglieri astenuti: n.0 
 Voti  favorevoli: n.8;   Contrari: 2 (Domanico, Naccarato);     
Visto l’esito della votazione, 

DELIBERA 
Per quanto in premessa formante parte integrante del presente atto deliberativo 
1. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2017 (Allegato 1); 
2. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017 come 

risultano dall’Allegato n. 2 al presente atto; 
3. DI APPROVARE  la Relazione del Responsabile del Servizio (All. 3) 
4. DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2017; 
5. DI DARE ATTO CHE: per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento IUC – TARI vigente; 
6. DI STABILIRE CHE il versamento della TARI venga effettuato per l’anno 2017, in 3 

rate, con le seguente scadenze, come in appresso descritte: 
1 RATA , scadenza 30 agosto 2017; 
2 RATA, scadenza 30 settembre 2017; 
3 RATA, scadenza 31 ottobre 2017. 
7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet 

istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata; 
8. DI DARE ATTO 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, comma2,del decreto legislativo n. 446del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

9. DI DARE ATTO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economie e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione Nazionale dei comuni italiani; 

10.DI INCARICARE il Responsabile del servizio competente e trasmettere la presente 
deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, al 
Ministero dell’economie e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei 
termini sopra indicati. 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 8, contrari 
n. 2 (Domanico, Naccarato), astenuti nessuno dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. E. L. n° 267/2000.  
Il SINDACO        Il PRESIDENTE 

Fto Dott. Orazio Berardi     Fto        Antonio Spadafora 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 

°°°°°°°°°°°° 



            

 

                                           

       

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti TARI. Determinazione numero di rate e scadenze anno 2017.  
 

 
PARERI 

 
SETTORE CONTABILE 

In ordine alla su esposta proposta del Consiglio Comunale di cui all’oggetto, si esprime parere 
di regolarità tecnica e contabile favorevole, ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. 267/00. 
 
Data, 29.03.2017      Il Responsabile del Settore Contabile 

    (Fto Dott. Nuccio Nicoletti) 

 
 

 

SETTORE TECNICO 

In ordine alla su esposta proposta del Consiglio Comunale di cui all’oggetto, si esprime parere 
di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. 267/00. 
 
Data, 29.03.2017    

 Il Responsabile del Settore tecnico 
                (Fto Geom. Giovanni Berardi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



            

 

                                           

       

 

CC����uu��ee  ddii  

aa��gg����ee  

((PPrr��vvii��cciiaa  ddii  CC��ssee����aa)) 

 

Si attesta che c�pia de��a su estesa 

de�ibera�i��e � stata affissa a��’A�b� pret�ri� 

i� 27!04!2017 vi ri�arr% per 15 (qui�dici) gi�r�i 

c��secutivi! 

 

(! Reg! A�b� pr�t! �!******** 

 

 


a�g��e+ add,  27!04!2017 * 

 

  Resp! a��i�istrativ�  

 

 

   

     Fto Messo comunale                 

 

********************       

 

CC����uu��ee  ddii  

aa��gg����ee  

((PPrr��vvii��cciiaa  ddii  CC��ssee����aa)) 

Si attesta che c�pia de��a su estesa 

de�ibera�i��e � stata affissa a��’A�b� pret�ri� 

(da� ************** a� *************!  

 


a�g��e+ add, **************   

 

  Resp! A��i�istrativ� 

    

 

 

     Messo comunale                 

 

********************       

 

  CC����uu��ee  ddii  

aa��gg����ee  

          ((PPrr��vvii��cciiaa  ddii  CC��ssee����aa)) 

 

-□ Si dichiara che �a prese�te 

de�ibera�i��e � dive�uta esecutiva+ ai 

se�si de� d!�gs! 267/000 

-x P�ich1 dichiarata i��ediata�e�te 

eseguibi�e (art! 134+ c���a 4) D! 4gs 

267/00 

-□ Dec�rsi dieci gi�r�i da��a 

pubb�ica�i��e (art! 134 c���a 3) D!  

4gs 267/00 

- 

-Da��’audi�i��e dei rapprese�ta�ti 

de��’E�te+ �vver� dei chiari�e�ti � 

e�e�e�ti i�tegrativi di giudi�i� richiesti+ 

se��a c��u�ica�i��e de��’ad��i��e di u� 

pr�vvedi�e�t� ��tivat� di 

a��u��a�e�t�! 

 


a�g��e �, 27!04!2017 

  

     Resp! a��i�istrativ�   

e attesta�i��e esecutivit% 

 

 

  

     Fto   Messo comunale                 

 

      ����������������             

 

 E’ c�pia c��f�r�e a��’�rigi�a�e e si ri�ascia per us� d’Uffici� 

 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
 

________________________________ 


