
 

 

COMUNE DI LAPIO 

 

(Provincia di Avellino) 

COPIA                                                                                                                   

                 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 5  del  29.03.2017       

 
 

      OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L’ANNO 2017.                     

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove  del mese di marzo, alle ore  18:15, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le disposizioni  legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il 

CONSIGLIO COMUNALE, convocato in SESSIONE  STRAORDINARIA  con avvisi scritti, notificati 

agli interessati, giusti referti del messo comunale  in atti, si è riunito in seduta pubblica, per trattare, in   I^     

convocazione,  gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato  pubblicato, a termini di legge, all'Albo 

Pretorio.  

Presiede la seduta il Sig. Prof. NATALINO FABRIZIO, nella sua qualità di  Sindaco pro tempore.    

Partecipa  all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario comunale Dott.ssa 
Paola Castaldo.                           
 

All’appello nominale risultano N. 7 presenti  e assenti: nessuno come da seguente prospetto:  

 

N. D’ORD.   COGNOME              NOME  Presente Assente 
 

1 
 
FABRIZIO        NATALINO – sindaco 

 
X 

 

 
2 

 
CARBONE       PASQUALE         

 
X 

  
 

 
3 

 
LEPORE          WALTER 

 
X  

 
 

 
4 

 
IOVINE             ERNESTO 

 
 X 

 
 

 
5 

 
D’AMORE        CARMELINA 

 
 X 

 
 

 
6 

 
CARBONE       VITO 

 
X 

 

 
7 

 
ROSSI               MARIA RAFFAELLA 

 
X 

 

             

 

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e 

deliberare la proposta di deliberazione inserita all’ordine del giorno con l’oggetto sopra riportato.  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017.  

IL SINDACO 

Premesso che: 

 il comma 639 del Decreto Legge 27.12.2013 n. 147, ha istituito l’imposta  unica comunale (IUC); 

 l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

 

Atteso che il tributo si articola in due componenti: 

 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, 

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento; 

2. nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

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; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale unica (IUC), approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.09.2014; 

Richiamata, inoltre, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016 con la quale sono stati 

approvati il Piano finanziario e le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, 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; 

 

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 il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017, predisposto dagli uffici 

competenti, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sulla base del quale 

vengono approvate le tariffe relative alla TARI per l’anno 2017; 

 

Ritenuto di approvare le aliquote  TARI per l’anno 2017, elaborate sulla base del sopra citato Piano 

finanziario TARI; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

o i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 

nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

o la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti – prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 
147; 

 

Dato atto, specificatamente: 

- che per l'anno 2017, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a €  157.100,00  
viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte 

variabile della tariffa; 

- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € 18.100, pari al  
11,52% del totale dei costi; 

- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 139.000,00  pari al 
88,48% del totale; 

- che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche 

e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previsto dal 

DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la parte fissa 

della tariffa, del  80  % per le utenze domestiche e del 20% per le utenze non domestiche, mentre per 

quanto riguarda la parte variabile della tariffa, del  93,37 % per le utenze domestiche e del 6,63 % per le 

utenze non domestiche; 

 

Atteso quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte 

variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna 

categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

 

 



1. UTENZE DOMESTICHE: 

- Partite soggette a TARI nell'anno 2017, comprensive anche delle utenze dei non residenti e 

aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e 

individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo; 

- Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori 

determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999; 

2. UTENZE NON DOMESTICHE: 

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2016 

aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

- Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e 

dal regolamento di applicazione della Tari; 

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e 

minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999); 

Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2017 sono riassunti nei prospetti allegati 

alla presente deliberazione 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’articolo 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. 

 

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 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; 

 

Acquisiti i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili 

di Settore competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;  

 

PROPONE 
 

Affinché il Consiglio Comunale deliberi: 
 
Per quanto indicato in premessa, che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

1. Di approvare, per l’anno 2017,  il Piano economico Finanziario TARI redatto dagli uffici comunali 

competenti, dal quale risulta un costo di gestione del servizio rifiuti solidi urbani pari a € 157.772,00, 

oltre al tributo provinciale nella misura del 4%, che allegato al presente atto, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di determinare ed approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013 e del vigente Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche 

e non domestiche, come da prospetti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

3. Di stabilire che il versamento della TARI dovrà essere effettuato in n. 3  rate con le scadenze di 

seguito indicate: 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 1°rata                   31/07/2017 

 2°rata                   30/09/2017 

 3°rata                   30/11/2017 

4. Di stabilire, altresì, che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione 

entro il 31/07/2017; 

5. Di dare atto che il gettito previsto dall’applicazione delle suddette tariffe garantisce l’integrale 
copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2017, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, 
comma 654 della L. n. 147/2013; 

 

6. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017; 

 

7. Di demandare al Servizio Tributi gli adempimenti conseguenziali, quali la trasmissione telematica 

della 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);il compito di inserire la delibera consiliare 

di approvazione nel Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità operative disposte dal Mef 

con la circolare n. 4033 del 28.02.2014; 

 

8. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Lapio, lì 23.03.2017 

IL SINDACO 
F.to Prof. Natalino Fabrizio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco - Presidente, prima di procedere alla illustrazione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017.", 

illustra una proposta di modifica del Regolamento IUC presentata dal Consigliere Carbone Vito nel mese di 

luglio 2016, "sulla cui fattibilità" - afferma il Sindaco - "già mi ero espresso in maniera negativa, 

evidenziando che, così come formulata dal Consigliere Carbone Vito, non poteva essere portata 

all'attenzione del Consiglio Comunale, in quanto carente dei requisiti di una proposta di deliberazione e 

sprovvista dei necessari pareri di regolarità tecnica e contabile". Il Sindaco prosegue, poi, affermando che: 

"Anche se non ho chiesto formalmente ai Responsabili di Area i pareri necessari, ho avuto la possibilità di 

discutere di tale proposta di modifica sia con i Responsabili di Area che con gli altri Consiglieri di 

maggioranza, pervenendo alla conclusione che la fattibilità della stessa risulta fortemente dubbia, in quanto 

di difficile attuazione. Nello specifico, mi riferisco al fatto che l'applicazione delle riduzioni proposte dal 

Consigliere Carbone Vito, che si riferiscono ai nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di 

handicap, e ai nuclei familiari con difficoltà economiche, comporterebbe un aumento delle aliquote in carico 

a tutti gli altri cittadini; e ciò in quanto, il costo della TARI, che per il nostro Comune non è aumentato 

rispetto al passato (e di questo risultato positivo mi pregio), deve necessariamente essere coperto al 100% 

mediante le tariffe applicate nei confronti dei cittadini e non può essere finanziato da altri tributi, come 

invece suggerito dal Consigliere Carbone Vito che, nella sua proposta propone di costituire un fondo di 

solidarietà attingendo dall'addizionale Irpef. In ogni caso, voglio evidenziare che le tariffe, anche per 

quest'anno non sono elevate e devono essere ripartite equamente tra tutti i cittadini. Pertanto, il problema 

circa la fattibilità delle riduzioni proposte dal Consigliere Carbone è uno solo: la copertura delle spese 

relative alla Tari che, nel caso di applicazione delle stesse, comporterebbe un aumento delle aliquote in 

capo agli altri cittadini, determinando una disparità di trattamento. Pertanto, in conclusione, io ritengo che, 

dal punto di vita umano e sociale, le proposte del Consigliere Carbone Vito, con riguardo alla Tari, siano 

accettabilissime, tuttavia, non sono attuabili per i motivi di assenza di copertura finanziaria che ho 

evidenziato". 

Il Consigliere Carbone Vito prende la parola affermando quanto segue: "La proposta illustrata dal Sindaco 

non è quella definitiva, nel senso che successivamente l'ho modificata....in ogni caso, voglio spiegare come 

siamo arrivati a questa situazione: io ho inviato la proposta di modifica del Regolamento IUC, con specifico 

riferimento alla Tari, nel mese di luglio, chiedendo l'inserimento di tale proposta nell'ordine giorno del 

primo Consiglio utile, che sarebbe il primo successivo, come stabilisce il Regolamento del Consiglio 

Comunale. Ebbene, tale inserimento non è avvenuto e non mi è stato detto precisamente perché la mia 

proposta era sbagliata, ma solo che non era corredata dai necessari pareri, e comunque non devo essere io 

a chiedere i pareri ai Responsabili sulle mie proposte. In secondo luogo, non sono d'accordo sul fatto che ci 

debba essere la copertura al 100%: ci sono dei comuni che prevedono un fondo di solidarietà per aiutare le 

persone in situazioni di difficoltà. Comunque, io vorrei che le mie proposte fossero intese come degli 

indirizzi di carattere politico che la maggioranza può prendere in considerazione, aprendo un tavolo di 

discussione, così come è avvenuto per il Regolamento per l'adozione dei cani randagi, ove, a seguito di 

discussione, si è giunti ad un punto di incontro. Le proposte della minoranza sono indirizzi politici che 

vanno portati all'attenzione del Consiglio comunale, poi, successivamente si verifica la fattibilità di tali 

indirizzi dal punto di vista tecnico. Altro aspetto che voglio evidenziare è quello riguardante il fatto che non 

bisogna preoccuparsi solo di trovare la copertura finanziaria, quanto, piuttosto, controllare le entrate: mi 

riferisco a quanto suggeriva il precedente Revisore dei Conti circa la necessità di effettuare una verifica 

sulle dichiarazioni dei contribuenti. Insomma, c'è sempre il modo di accogliere o quanto meno discutere su 

delle proposte, se poi, per un fatto politico, voi non volete nemmeno discuterne, allora questo è un altro 

discorso. Però, in qualità di Consigliere Comunale, io pretendo che le mie proposte vengano portate 

all'attenzione del Consiglio e discusse in quella sede. Infine, voglio aggiungere un'osservazione per quanto 

riguarda la TARI: nel Piano finanziario ho riscontrato una disparità di trattamento tra le diverse fasce,  c'è 



qualcosa che non quadra nelle modalità di calcolo." Terminato il proprio intervento, il Consigliere 
Carbone Vito chiede che si voti sulla sua proposta di deliberazione.  

Interviene il Sindaco, affermando che la votazione non è possibile, in quanto mancano i pareri di regolarità 

tecnica e contabile e comunque, in ogni caso, l'eventuale accoglimento della proposta comporterebbe la 

necessità di modificare il Piano finanziario e ciò non sarebbe possibile per le motivazioni di copertura 

finanziaria già evidenziate. 

Il Consigliere Carbone Vito riprende la parola affermando: "Capisco le difficoltà tecniche di questa 

situazione, ma pretendo, almeno, che la maggioranza si impegni ad aprire un tavolo di confronto affinché si 

possa discutere della mia proposta entro tempi ragionevoli, a prescindere se poi venga accolta o meno. 

Insomma io vorrei che quanto meno se ne discutesse e si valutasse la fattibilità delle iniziative della 

minoranza entro il mese di settembre".  

Il Sindaco riprende la parola e, unitamente ai Consiglieri di maggioranza, evidenzia la disponibilità del 

Consiglio a discutere insieme ai Consiglieri di minoranza della proposta del Consigliere Carbone Vito, 

riguardante la TARI, entro il mese di settembre. 

Il Sindaco - Presidente passa poi ad illustrare brevemente la proposta di deliberazione avente ad oggetto 

l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti. 

Non essendoci ulteriori interventi e/o osservazioni, si procede alla votazione e alle eventuali 
dichiarazioni di voto.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli 

artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;  

VISTO, altresì, il parere espresso dal Revisore Unico dei conti, acquisito al protocollo generale dell'ente in 

data 27.03.2017, al n. 1506, depositato in atti; 

SENTITA l'esposizione del Sindaco che ha illustrato la proposta in esame e UDITI gli interventi sopra 

riportati; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale;  

Consiglieri presenti n° 7, assenti: nessuno e votanti n° 7 – Astenuti: nessuno; 

Il Consigliere Carbone Vito, anticipa il suo voto contrario evidenziando la mancanza di una relazione sullo 

stato di attuazione della raccolta e la permanenza, anche rispetto all'anno precedente, della differenza 

sostanziale tra le tariffe pro capite. 

Con voti favorevoli n. 5 e contrari n. 2 (Consiglieri Carbone e Vito e Rossi Maria Raffaella) espressi 
nelle forme di legge e di Regolamento; 

 

 



D E L I B E R A 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa avente ad oggetto “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.).APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017.”, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata votazione dei 
Consiglieri presenti e votanti  - Consiglieri presenti n° 7, assenti: nessuno e votanti n° 7 – Astenuti: 
nessuno, con voti favorevoli n. 5 e contrari n. 2 (Consiglieri Carbone Vito e Rossi Maria Raffaella),  
espressi nelle forme di legge e di Regolamento  

D E L I B E R A 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017.  

Parere di regolarità  TECNICA  espresso dal Responsabile di Area: 

 

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell’art. 49, comma 2, e dell’art. 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000,   in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:  

 

 FAVOREVOLE 

 

Lì 23.03.2017 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA II 
 

                                                          F.to  Ing. Alfredo Pasquale 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Parere di regolarità  CONTABILE espresso dal Responsabile di Area: 

 

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000,   in ordine alla regolarità contabile  sulla presente proposta di deliberazione: 

 

 FAVOREVOLE  

 

Lì  23.03.2017 

 

IL  RESPONSABILE DELL'AREA I 
 

F. to Dott. Vittorio Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

             
          IL  SINDACO                                                                    IL  SEGRETARI COMUNALE  
F. to Prof. Natalino Fabrizio                                                          F. to Dott.ssa Paola Castaldo 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 

odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel 

sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 

della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.). 

Dalla Residenza comunale Lì    ____/___/2017                                                              

                                                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                F. to  Dott.ssa Paola Castaldo 

                                                                                                                                 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, 

D.Lgs. 267/2000); 

o E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000); 

o E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal................................... al ......................................... 

 

Dalla Residenza comunale, lì   ___/___/2017 

                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                            F. to   Dott.ssa Paola Castaldo 

________________________________________________________________________________  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza comunale, lì   ___/___/2017 

                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                               Dott.ssa Paola Castaldo 

________________________________________________________________________________ 

 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 
Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i  
         Responsabile dell’area I^ 

         Responsabile dell’area II^  
 

  con onere della relativa procedura attuativa. 

 

Lapio, lì_____/____/2017              

 

                                                                                     F. to il responsabile dell'area I^ 

                                                                                     F. to il responsabile dell’area II^ 














