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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2017       
 
 

 
 

         L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO, alle ore 11:00, nella sala 
delle   adunanze del Comune suddetto alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata 
ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
N CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 ARISTIDE FILIPPO -Sindaco    
2 PETRASSO  ANTONIO   
3 MARCHESE EMILIA   
4 DI BIASE STEFANIA   
5 MIRANDOLA ALESSANDRA   

     
    

N CONSIGLIERI Pres. Ass. 

6  BOSCAGLIA MARIO   
7  SCARPELLINI RANIERI    
    
    

      
  

TOTALE 
 
 

 
 

Assegnati n.7 In carica n. 7 Presenti n. 6 Assenti n. 1                              

 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza del Consiglio la Dott.ssa Di Biase 
Stefania, che dichiara aperta la seduta alle ore 11:30. 
 
Partecipa alla riunione, anche con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Cortese. 

 
Risulta assente non giustificato il Consigliere Ranieri Scarpellini. 
 
Sono presenti il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott. Giancarlo Lo Bianco e il Revisore 
Unico dei Conti, Dott. Mario Latella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO  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  il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
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) 
 

VISTO  il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di 
conversione 2 maggio 2014, n. 68; 



 
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”; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO  che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di 
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 
del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 01.03.2016 che ha u differito l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 
Aprile 2016; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC nella parte relativa alla componente TARI approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 03.07.2014; 
 
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; 
 

 
 



 
 
 

PROPONE 
 

1)1)1)1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2)2)2)2) DI  APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2017, come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3)3)3)3) DI APPROVARE LE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 2017 (Tributo servizio 

gestione rifiuti), come risultanti dall'apposito prospetto del Piano Finanziario, allegato al presente atto; 
 

4)4)4)4) DI STABILIRE che, per l'anno 2017 la TARI sarà versata in n. 3 (tre) rate in scadenza nei mesi di Maggio, 
Luglio e Settembre 2017; 

 
5)5)5)5) 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 ; 
 

6)6)6)6) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
Agosto 2000, n. 267.  

 
 

                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                  F.TO  DR. LO BIANCO GIANCARLO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA  
(Provincia di Cosenza) 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.49 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000) 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA COMPONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2017   

A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO :  Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
San Vincenzo La Costa lì 27.03.2017                                                    IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
 

F.TO  Dr. Lo Bianco Giancarlo   
 

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO:  Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa.  
 
 San Vincenzo La Costa li…………                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 F.TO  Geom . Serpe Rocco    

 
AREA /SETTORE TECNICO:  Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa.  

 
San Vincenzo La Costa li…………                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
F.TO  Geom. Saullo Giancarlo     

 
B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/00 parere favorevole di regolarità contabile. 
 
San Vincenzo La Costa lì 27.03.2017                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
F.TO  Dr. Lo Bianco Giancarlo                                                                                

 
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL).  
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € ………….. viene annotato sul Capitolo .…… del bilancio di previsione 
2017/2019.. 
 
San Vincenzo La Costa lì 27.03.2017                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                               

 F.TO  Dr. Lo Bianco Giancarlo  
 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.  
 
San Vincenzo La Costa li ……………                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.TO Dr. Lo Bianco Giancarlo                                                                    
___________________________________________     



 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMP ONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2017    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta per come sopra e di cui all’oggetto;  
 
Visti i pareri sopra espressi dai responsabili di settore ai sensi dell’art.49 D.Lgs.  n. 267/2000 
 
Visto il D.lgs 267/2000;  
 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
 
Gli interventi sono compresi nei punti precedenti. 
 
Eseguita la votazione, dal seguente risultato: 
 
Presenti   6    A favore: 6     Contrari:  0    Astenuti:         0  
  

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE  come approva la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e che qui si intende richiamata e confermata;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con successiva votazione  
 
Presenti: 6      A favore: 6     Contrari: 0    Astenuti:      0 
 
DICHIARA  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.lgs 267/00. 
   
 

 
Il Presidente del Consiglio                                                                                              Il Segretario Comunale 
F.TO Dott.ssa  Stefania Di Biase                                                                        F.TO  Dott.ssa Michela Cortese 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 

Comune di San Vincenzo La CostaComune di San Vincenzo La CostaComune di San Vincenzo La CostaComune di San Vincenzo La Costa    
(Provincia di Cosenza)(Provincia di Cosenza)(Provincia di Cosenza)(Provincia di Cosenza) 

 
Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata 
affissa all’Albo pretorio il giorno 30/03/2017  e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
N. Albo on-line prot. n. 151  
 
San Vincenzo La Costa, addì  30/03/2017   
 
  Il Resp. Del  Proced.               
     Pubblicazione                       
F.TO Vincenzo Magnifico 

 
 
 

Comune di San Vincenzo La CostaComune di San Vincenzo La CostaComune di San Vincenzo La CostaComune di San Vincenzo La Costa    
(Provincia di Cosenza)(Provincia di Cosenza)(Provincia di Cosenza)(Provincia di Cosenza) 

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata 
affissa all’Albo pretorio on-line (n. 151) dal 30/03/2017  
al 14/04/2017.  
 
San Vincenzo La Costa, addì 30/03/2017   
 
  Il Resp. Delle  Pubblicazioni 
    F.TO Vincenzo Magnifico 
 

    Comune di San Vincenzo La CostaComune di San Vincenzo La CostaComune di San Vincenzo La CostaComune di San Vincenzo La Costa    
                    (Provincia di Cosenza)(Provincia di Cosenza)(Provincia di Cosenza)(Provincia di Cosenza) 

 
Si dichiara che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00: 
- Poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00 
- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00 
 
San Vincenzo La Costa lì  30/03/2017 
  
 
 
Il Resp. Delle Pubblicazioni            
F.TO Vincenzo Magnifico                  
 

 
                                                          


