
 

 

 

 

           N. 07 

Del  31/03/2017 

 

 

                                                                              
 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: IUC-   Approvazione  delle tariffe  per  l’applicazione della Tassa  sui Rifiuti   

                      (TARI)-  ANNO 2017. 

                        

  

L’anno  duemiladiciassette   il giorno trentuno    del mese di   Marzo    alle ore   19,15 nella  

 sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il   

 Consiglio   Comunale in seduta  straordinaria  ed urgente   di   prima  convocazione  con la  

presenza dei    Signori: 

 

 

            COGNOME E NOME                                  PRESENTE                        ASSENTE  

1. ADAMO FEDELE  Sindaco                     X    

2. FILICE PASQUALE Consigliere               X   

3. SESSA SIMONA  Consigliere               X  

4. FEDERICO  RAFFAELLO  Presidente               X              

5. MENNONE ENRICO Consigliere               X              

6. ROMANO RENATO Consigliere                           X 

7. COVELLO RICHELMO  SERGIO Consigliere               X  

8. DE LUCA COSTANTINO Consigliere                                     X   

9. PORCO GIOVANNI Consigliere                                           X 

10. GRECO GAETANO FRANCESCO Consigliere                           X      

11. MONACO ILARIA Consigliere                               X 

   

 

 

                                                                                         PRESENTI N.  6            ASSENTI N. 5 
   

Assume la Presidenza  l’arch. Raffaello  FEDERICO      che, constatata la presenza del numero legale,  

dichiara aperta la seduta. 

Assiste  alla seduta  il Segretario Comunale D. ssa Loredana CANDELISE. 

 

La seduta è pubblica.  

In continuazione di seduta . 

. 

 

 
COPIA 

 

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO 

 



 

 

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: 

• il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data  18.04.2014 il quale  

demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 

soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

• 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; 

VISTO il Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale N. 6 in data odierna, resa  immedatamente eseguibile;  

CONSIDERATO che, dal Piano di cui al punto sopra emergono costi complessivi per l’anno 2017 di €.193.588,88; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2016, avente ad oggetto”  BP/2016 TARI   

Conferma tariffe e Piano Finanziario  Anno 2016”, con la quale sono state  approvate le tariffe della TARI per 

l’esercizio 2016; 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

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; 

• l’art. 1, comma 684, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Consiglio comunale deve approvare,  entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi e i costi  individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

RICHIAMATA: 
- la Legge di Bilancio 2017, che all’art. 64, comma 9, prevede il differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017 alla data del 28 febbraio 2017 



 - 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 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 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: 

 

 

 

15. 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. 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa del Responsabile del Settore Finanziario; 

ATTESO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 

2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria sul Piano tariffario del 

servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017; 

VISTE: 

• 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 sono 

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 lo Statuto Comunale; 

 

Con  votazione unanime favorevole  resa nei modi e forme di legge  

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, le tariffe 

della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di QUANTIFICARE in € 193.588,88   il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per il 2017, dando atto 

che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3. DI  STABILIRE  le seguenti  scadenze di versamento : 30 Luglio – 30 Settembre – 16 Novembre  

2017; 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5. DI TRASMETTERE la deliberazione ai Responsabili dei Settori competenti per gli adempimenti 

necessari; 

6. DI PUBBLICARE la deliberazione all’Albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente; 

7.  Con successiva votazione unanime di DICHIARARE la delibera immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000. 

 



 

 

 

 

Tariffa per le utenze domestiche 

 

                                                                                                   

Tabella riassuntiva tariffe utenze non domestiche                                                                             

categoria TARI 2017  

1-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
 

2-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,14 X n° mq  

3-Stabilimenti balneari  

4-Esposizioni, autosaloni  

5-Alberghi con ristorante  

6-Alberghi senza ristorante  

7-Case di cura e riposo  

8-Uffici, agenzie, studi professionali 3,04 X n° mq  

9-Banche ed istituti di credito  

10-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 3,04 X n° mq  

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,39 X n° mq  

12-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 3,07 X n° mq  

13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,41 X n° mq  

14-Attività industriali con capannoni di produzione 2,48 X n° mq  

15-Attività artigianali di produzione beni specifici 2,75 X n° mq  

16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,89 X n° mq  

17-Bar, caffè, pasticceria 4,88 X n° mq  

18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,88 X n° mq  

19-Plurilicenze alimentari e/o miste   

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,87 X n° mq  

21-Discoteche, night-club  

 A B 

N° 

componenti Quota fissa per utenza Costo variabile per utenza 

1 € 0,641 x N° Mq € 45,28  

2 € 0,753 x N° Mq € 81,50  

3 € 0,857 x N° Mq € 92,82  

4 € 0,926 x N° Mq € 117,72  

5 € 0,951 x N° Mq € 131,30  

>= 6 € 0,943 x N° Mq € 153,94  



 

 

 

 

         Pareri sulla deliberazione ( art. 49 Legge 267 del 18.08.2000 e smi) 

  

  PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                    SERVIZIO   TECNICO                                                 

     Si esprime parere favorevole   

     Data                                                                                                                                                                                 

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 

     PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                                 SERVIZIO FINANZIARIO 

      Si esprime parere favorevole      

                Data                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                     IL Responsabile del Servizio   

                         F.to Adamo 

     Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.55,comma 5) 

     Il relativo impegno di spesa viene annotato sul CAP._______ del bilancio   

     Data                                                                                                       Il Responsabile del Servizio  

 

 

 

       

           IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE                 

F.to   Arch. Raffaello Federico                                                        f.to  Dr.Loredana Candelise 

          

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
      Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio  

 

dell’Ente    oggi _________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  

 

__________________          ai    sensi dell’art 124,primo comma del D.Lvo 267/18.08.2000. 

    REG    N.  

       Data                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

                                                                                                           f.to  (Dr.Loredana Candelise )          

 

 

 
COPIA CONFORME della deliberazione, per uso amministrativo  

    Data 

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  Dr.Loredana Candelise          

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
       Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto  

       stabilito dall’art.126, comma 1, del D.Lvo n. 267/18.08.2000, è divenuta esecutiva ad ogni effetto  

       ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000. 

 

     Data                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   


