
 

 

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

( P R O V I NC I A  D I  P OT E NZ A )

C.A.P. 85034                                                                                                                                 P.IVA 00242110765

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 28/03/2017  
OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017. PROVVEDIMENTI 

 
L’anno  duemiladiciassettil  giorno ventotto  del  mese di  marzo  alle  ore  18,15  ,  nella  sala  delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, con la  
presenza dei Signori: 

COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES.
CUPPARO FRANCESCO SI DURANTE LOREDANA SI 
CUPPARO ROMANO NO CIMINELLI ANTONIO SI 
FITTIPALDI ANTONIO NO COSTANZA NICOLA PASQUALE SI 
CIANCIO LUIGI SI NICOLAO NICOLINO SI 
PLACANICO ANGELA SI CUPPARO ANTONIO SI 
DI GIACOMO CARMINE FELICE SI STALFIERI DOMENICO SI 
FERRAIUOLO VINCENZINO SI 
 
Totale presenti: 11 Totale assenti:  2 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l’Assemblea il CIANCIO Luigi, nella sua qualità di PRESIDENTE;
-  Assiste l’Assemblea, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE 

REGINA Mario 
ALLEGATI:

 Piano Tariffe TARI 2017 

Il Presidente, dopo aver introdotto l’argomento, regolarmente iscritto all’o.d.g. , invita i signori presenti a 
deliberare quanto segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.  
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.  
267 del 18/08/2000. 
Francavilla SS, 16/03/2017  

Il Responsabile del Servizio
Salvatore PISANI 

 Parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Si  esprime  parere  FAVOREVOLE  ai  sensi  degli  artt.  49  e  151  –  comma  4  –   del  T.U.  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000. 
Francavilla SS, 16/03/2017 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Salvatore PISANI 
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Sono presenti gli Assessori esterni Lo Fiego-Introcaso-Castronuovo;
Relazione l’Assessore Lo Fiego;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si  compone, oltre che dell’IMU e della  TASI,  anche della  TARI,  la  tassa sui  rifiuti  destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Visti gli emendamenti apportati dal D.L. 06 marzo 2014 n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” all’art. 1 
della legge 27 dicembre n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della TARI;
Richiamato in  particolare  il  comma 683 del  sopra citato articolo  1,  il  quale stabilisce  che:  “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”; 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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; e che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
il termine previsto dalla legge per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
Visto l’art. 1, comma  454 della Legge 11-12-2016, n. 232, pubblicata  nella G.U. n. 297 del 21-12-2016,  
legge di bilancio 2017, che ha fissato, per il 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di  
previsione  dei  Comuni  al  28-2-2017,  termine  ordinariamente  fissato  dal  TUEL  al  31-12  dell’anno 
precedente;
Visto  l’art.  5,  comma  11  del  D.L.  30-12-2016,  n.  244,  pubblicato  nella  G.U.  n.  304  del  30-12-2016,  
concernente “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative“ (cd. 
Decreto Milleproroghe), con cui è stato differito al 31-3-2017 il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale  di  previsione  dei  Comuni,  abrogando,  conseguentemente,  l’art.  1,  comma  454  della  Legge 
232/2016;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio  
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 
Visto il Regolamento comunale attualmente vigente, che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le  
quali la componente TARI, e la proposta di rettifica presentata; 
Esaminato  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017; 
Tenuto conto che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 
Legge  147/2013,  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti  
speciali; 
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei  
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
– le  tariffe  della  tassa  sono  differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con  omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina  
della tassa sui rifiuti (TARI); 
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di  gestione dei rifiuti  e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti  conferiti,  al  servizio  
fornito ed all’entità dei costi di gestione;  



Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 491.978,08; 
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione  
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-
bis  del  D.L.  248/2007, di  approvare le tariffe della  tassa in oggetto nella  misura risultante dall’allegato 
prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate  
in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 
Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile  
per  l’anno  2017  in  trova  copertura  in  parte  mediante  ripartizione  dell’onere  sull’intera  platea  dei  
contribuenti;  
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal  
responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Legge 11-12-2016, n. 232, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21-12-2016, relativa all’approvazione  
della legge di bilancio 2017;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Ad unanimita’ di voti, resi ed accertati nelle forme di legge;

 DELIBERA

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

2. Di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti  
(TARI)  di  cui  all’art.  1,  comma  639,  della  Legge  147/2013,  indicate  nell’allegato  alla  presente 
deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999;

3. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi  
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto  
dal  soggetto  gestore  del  servizio  ed  oggetto  di  approvazione  con  la  precedente  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2017 ; 

4. Di  dare  altresì  atto  che  le  tariffe  approvate  consentono  la  copertura  integrale  delle  componenti  
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi  
di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale  
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs  
504/92,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  e  delle  aree  assoggettate  al  tributo,  nella  misura  
percentuale del 5%;

6. Di trasmettere la presente deliberazione consiliare, dopo l’approvazione, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

7. Di demandare al competente ufficio tributi l’adozione dei provvedimenti consequenziali attuativi delle  
disposizioni stabilite con il presente atto.
Con successiva ed unanime votazione la presente delibera viene resa immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
REGINA Mario 

Il CONSIGLIERE 
CIANCIO Luigi 

 

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Amministrativi, visti gli atti d’Ufficio 

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

o Viene affissa  a questo Albo Pretorio per 15 giorni esecutivi a partire dal 29/03/2017 

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 28/03/2017 :

o Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4° del T.U. 
n.267/2000);

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3  del T.U. 
n.267/2000);

 Dalla Residenza Municipale, lì 29/03/2017 

      

  
Il Responsabile del Servizio MARTINO 

Antonio
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