
 

 

 

 
 

COMUNE DI BIANCHI 
Provincia di Cosenza 

  Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

 
L'anno duemiladiciassette , il giorno 27 del mese di aprile , alle ore 16,00  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria ed in prima convocazione, con la presenza dei signori:                                          
    Presenti Assenti  

1 Tommaso Paola  Sindaco 
 

X  

2 Angelo Francesco Perri  Consigliere 

 

X  

3 Alessandro Bianco  Consigliere 

 

 X 

4 Antonio Talarico  Consigliere 

 

X  

5 Giacomo Oreste Muraca  Consigliere 

 

X  

6 Pietro Talarico  Consigliere 

 

X  

7 Stefania Elia  Consigliere 

 

X  

8 Rosaria Filice  Consigliere 

 

 X 

9 Guglielmo Elia  Consigliere 

 

X  

10 Antonello Giacinto Muraca  Consigliere 

 

X  

11 Emanuele Maletta  Consigliere 

 

 X 

TOTALE 8 3 

 
Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Tommaso Paola. 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Cristina Gimondo 

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto. 

n.  11 

data 27 /04/2017  

OGGETTO:  Presa atto e conferma manovra tariffaria Anno 2017 



 

Su Proposta del responsabile del servizio finanziario Anno 2017 

Oggetto: Presa atto e conferma manovra tariffaria 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che :  

 ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo;  

Considerato che : 

  ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, “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 1° 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”;  

Dato atto, quindi, che entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di 

previsione è possibile deliberare in merito alle tariffe ed alle aliquote relative ai tributi di pertinenza 

comunale, e che, comunque, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote devono intendersi prorogate di anno in anno;  

Visto il comma 454 della Legge di Bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ) con il 

quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti 

locali viene differito al 28 febbraio 2017; 

 Richiamato altresì il decreto del MILLEPROROGHE (D.L. N. 244 del 30/12/2016), pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 304 del 30 dicembre 2016, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali viene 

ulteriormente differito al 31 MARZO 2017;  

Dato atto che – ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000 - alla 

Giunta comunale è attribuita, in via generale, la potestà di fissare le aliquote tributarie, laddove al 

Consiglio comunale spetta, invece, il più ampio compito di istituire i tributi e di definirne 

l’ordinamento; 

Precisato che in deroga al predetto criterio di riparto, per espressa previsione normativa, il 

Consiglio comunale è competente comunque alla approvazione delle aliquote dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) nonché dell’addizionale comunale all’IRPEF (art. 1, comma 142, lettera a), L. 

296/2007); 

Richiamata la propria manovra tariffaria di cui alle seguenti delibere di Giunta comunale: 



 deliberazione di Giunta comunale N° 1 del 10.01.2017 si è proceduto ad individuare per 

l’anno 2017 le aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che 

potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie  

 deliberazione di Giunta comunale N° 3 del 10.01.2017 si è proceduto a determinare le tariffe 

TOSAP vigenti nel 2016 anche per il 2017 

 deliberazione di Giunta comunale N° 4 del 10.01.2017 si è proceduto a determinare le tariffe 

per la pubblicità e le pubbliche affissioni vigenti nel 2016 anche per il 2017 

 deliberazione di Giunta comunale N° 30 del 09.03.2017 si è proceduto a confermale le 

aliquote IMU, le aliquote TASI, addizionali IRPEF, vigenti nel 2016 anche per il 2017; 

 deliberazione di Giunta comunale N° 39 del 06.04.2017 si è proceduto a determinare le 

tariffe del servizio idrico integrato per il 2017; 

 deliberazione di Giunta comunale N° 40 del 06.04.2017 si è proceduto a determinare le 

tariffe del servizio rifiuti ( TARI)  per il 2017 

 

Dato atto del disposto  dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il 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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° 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"; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;  

 

Vista la legge di stabilità 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016);  

 

PROPONE di DELIBERARE 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Prendere atto e confermare la manovra tariffaria – nella parte di competenza della Giunta comunale 

- da applicare al bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019, per come risultante dai seguenti 

atti: 

 deliberazione di Giunta comunale N° 1 del 10.01.2017 si è proceduto ad individuare per 

l’anno 2017 le aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che 

potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie  

 deliberazione di Giunta comunale N° 3 del 10.01.2017 si è proceduto a determinare le tariffe 

TOSAP vigenti nel 2016 anche per il 2017 

 deliberazione di Giunta comunale N° 4 del 10.01.2017 si è proceduto a determinare le tariffe 

per la pubblicità e le pubbliche affissioni vigenti nel 2016 anche per il 2017 

 deliberazione di Giunta comunale N° 30 del 09.03.2017 si è proceduto a confermale le 

aliquote IMU, le aliquote TASI, addizionali IRPEF, vigenti nel 2016 anche per il 2017; 

 deliberazione di Giunta comunale N° 39 del 06.04.2017 si è proceduto a determinare le 

tariffe del servizio idrico integrato per il 2017; 

 deliberazione di Giunta comunale N° 40 del 06.04.2017 si è proceduto a determinare le 

tariffe del servizio rifiuti ( TARI)  per il 2017 

 

 

di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000, le predette deliberazioni che qui 

si intendono interamente richiamate e trascritte, costituiranno allegati al bilancio di previsione 

2017/2019. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



F.to Angelo Francesco Perri 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 c. 1 T.U.) 

REGOLARITA’ CONTABILE                                                                                      

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Ufficio Finanziario  

 

                                                                Il Responsabile del Servizio  

F.to Angelo Francesco Perri 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 c. 1 T.U.) 

REGOLARITA’ TECNICA                                                                                        

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Ufficio Finanziario- Tributi  

 

                                                                Il Responsabile del Servizio  

F.to Angelo Francesco Perri 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ascoltata la relazione del Sindaco, il quale ricorda che nei giorni scorsi si è tenuta la riunione della 

Commissione consiliare per il bilancio ed i tributi, in cui sono state discusse le proposte inserite 

nella odierna seduta consiliare 

Il Sindaco illustra la manovra finanziaria spiegando che tariffe ed aliquote sono state 

sostanzialmente confermate rispetto al 2016 ad eccezione dell’IMU, in cui è stata operata una 

riduzione per le attività produttive al fine di concorrere nel rilancio delle attività economiche del 

territorio. Il Sindaco illustra altresì i riflessi di tale riduzione sulla finanza del Comune. Fa presente 

che è stata operata anche una riduzione della TARI per quelle famiglie che attuano il compostaggio 

domestico. La proposta di diminuzione è pari al 5% . 



 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto; 

Visto il T.U.E.L.  approvato con D.l.gs 267/2000;  

Il presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi per l’approvazione della proposta di 

deliberazione nel testo sopra  riportato. 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 8 

VOTI FAVOREVOLI N. 6 

VOTI CONTRARI 2 ( Elia G.- Muraca A.) 

 

D E L I B E R A  

 

APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato ed integralmente 

riportato in premessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

       

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                IL SINDACO                                                                                                                  

   F.to Dott. Cristina Gimondo                                                 F.to  Dott. Tommaso 

Paola 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale in data   04/05/2017 

E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° c. del D.Lgs  n. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                         F.to Mazza Emilia 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio on-line 

per dieci giorni consecutivi senza che sia intervenuta richiesta di invio al controllo.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                F.to Dott. Cristina Gimondo 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale cartaceo (uso amministrativo) 

Bianchi lì, 04/05/2017 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                          Mazza Emilia 

(firma omessa art. 3 DPR n. 39/1993) 



 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI BIANCHI 
Provincia di Cosenza 

 

COPIA  Deliberazione della Giunta Comunale 

L'anno duemiladiciassette, il giorno    sei  del mese di aprile  , alle ore 13,00,  nella 

sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita  

La Giunta Comunale: 

 

C O M P O N E N T I Presenti A    Assenti 

         TOMMASO PAOLA 

        ANGELO FRANCESCO PERRI 

         GIACOMO ORESTE MURACA  

X 

X 

X 

 

 

 
  

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Tommaso PAOLA. 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa. Cristina GIMONDO. 

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto 

 
Su proposta del responsabile del servizio 

 

Oggetto: approvazione Piano finanziario TARI e determinazione tariffe anno 2017. Proposta 

della Giunta al Consiglio  

 

 

Visto il D.LVO 267/2000; 

 

Visto l’art. 42 comma 2 del D.LGVO 18.08.2000 n. 267 sulle competenze del Consiglio Comunale 

nelle quali rientra l’argomento oggetto della presente deliberazione; 

 

Richiamati i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014), con 

cui è stata istituita la "I.U.C." (Imposta Unica Comunale), a decorrere dal 1° gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi : 

N. 40 

Data 06.04.2017 

OGGETTO:   approvazione Piano finanziario TARI e determinazione tariffe 

anno 2017. Proposta della Giunta al Consiglio  

 



- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

Considerato che la nuova Imposta Unica Comunale è composta dai seguenti tributi: 

- l'IMU (imposta municipale propria), componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie:A/1, 

A/8 e A/9 che continuano a pagare l'imposta); 

- la TASI (tributo sui servizi indivisibili), la cui componente servizi, è a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- la TARI (tributo sul servizio rifiuti), la cui componente, oggetto di specifica trattazione nella 

presente deliberazione è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Preso atto che il comma 704, art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha abrogato 

l’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 che 

aveva istituito la Tares; 

 

Tenuto conto della suddivisione per “argomenti”, operata dalla Legge n. 147/2013 (L di Stabilità 

2014), nei commi in appresso richiamati: 

-il 639 e 640, che disciplinano la "I.U.C." (Imposta Unica Comunale) 

-dal 641 al 668, posti a disciplina della TARI (componente tributo del servizio rifiuti) 

-dal 669 al 681, posti a disciplina della TASI (componente tributo dei indivisibili) 

-dal 682 al 705, che disciplinano, in via generale, le componenti TARI e TASI; 

 

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014: 

_ 682. che demanda, tra l'altro, al Comune di determinare, con regolamento, la disciplina per 

l’applicazione della "I.U.C.", concernente, in ambito TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina di eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

situazione economico-sociale del nucleo familiare, con oneri a carico dell'Ente come autorizzazioni 

di spesa; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

_ 683. per il quale il consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, deve approvare 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; 

_ 688. nel quale sono stabilite le modalità di versamento della TARI da effettuarsi, in deroga 

all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI, 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento al presente tributo e consentendo comunque il pagamento in un’unica soluzione entro il 

16 giugno di ciascun anno; 

_ 689. per il quale, con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e 



sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 

interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati 

da parte degli enti impositori; 

_ 690. nel quale viene stabilito che la "I.U.C." (Imposta Unica Comunale), in quanto tributo, è 

applicata e riscossa dal Comune; 

_ 692. che prevede la designazione, da parte del Comune, di un Funzionario Responsabile della 

"I.U.C." a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 

giudizio per le controversie relative al tributo considerato; 

_ 703. ove si conferma che l’istituzione della "I.U.C." fa salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU; 

 

Dato atto che le tariffe TARI: 

- sono determinate, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con il cd. "metodo normalizzato" e devono 

coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, avviati 

allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

- sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti e, da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio (per le istituzioni scolastiche il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

provenienti dalle anzidette è sottratto da quello che deve essere coperto con il presente Tributo); 

 

Considerato che le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale sono 

stabiliti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la cui 

copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa, nonchè la quantificazione della 

medesima, suddivisa, nell'ambito delle utenze domestiche e non domestiche, tra parte fissa e parte 

variabile; 

 

Vista 

 la delibera consiliare N° 13 del 11.06.2016 con la quale è stato inserito al regolamento per la 

IUC un ulteriore articolo inerente il compostaggio domestico ed in particolare la possibilità 

di operare una riduzione della tariffe per gli utenti che effettuano il compostaggio domestico 

nella misura del 15% della tariffe variabile; 

 

 la delibera N° 22 del 30.06.2016 di istituzione dell’Albo dei compostatori e di approvazione 

del relativo regolamento; 

 

 che l’art. 11 del sopracitato regolamento conferma una riduzione tariffaria del 15 % sulla 

quota variabile della tariffa, soggetta a modifica da parte del consiglio comunale; 

 

Dato atto che numerosi utenti hanno aderito all’iniziativa del compostaggio e chiesto la riduzione 

tariffaria; 

 

Considerato che la percentuale di  riduzione deve essere tale da garantire comunque l’equilibrio fra 

la riduzione presunta del costo di conferimento della F.O.R.D. e la riduzione da applicare agli utenti 

iscritti all’albo; 
 

 



Preso atto del PIANO FINANZIARIO redatto allegato alla presente per costituirne parte integrante 

e sostanziale, contenenti i costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani del Comune ammontanti, per 

l'esercizio corrente a complessivi Euro € 138.095,00; 

 

Preso atto inoltre che: 

- gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo, saranno oggetto di verifica a 

consuntivo, negli esercizi successivi; 

 

Atteso che la tariffa, oltre a dover coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ed 

essere composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, le dei costi di investimento e di esercizio, va determinata per fasce 

d’utenza, suddivise in parte fissa, sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con 

riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata 

alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta 

delle formule previste dall'allegato 1 al D.P.R. sopra citato, previa ripartizione dei costi fra le 

Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, con l'individuazione dei coefficienti proporzionali 

di produttività Ka (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb 

(coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), Kc (coefficiente per il 

calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il calcolo della parte 

variabile per le utenze non domestiche); 

 

Preso atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, applicato 

nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, e pari al 5%; 

 

Stante l'esigenza: 

1. Di determinare le tariffe in argomento, per l'esercizio corrente, in ragione della ripartizione dei 

costi totali del servizio fra le Utenze Domestiche e quelle non Domestiche in applicazione delle 

disposizioni contenute nella sezione relativa del Regolamento comunale posto a disciplina della 

I.U.C. e dei criteri guida stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

2. Di scegliere i coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per la determinazione 

della tariffa relativa alle Utenze Domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd per quelle non Domestiche, 

sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 158/1999, evidenziando che: 

- per le Utenze Domestiche i Ka utilizzati sono quelli fissi stabiliti dal DPR 158/1999; i Kb, sono 

stati invece applicati ai nuclei nella misura minima prevista dal DPR, fatta eccezione per quelli 

formati da un componente ai quali è stato applicato il coefficiente più elevato nell'intento di 

equilibrare e contenere, il più possibile, l'incremento tariffario dei nuclei a più alta consistenza 

demografica; 

- per le Utenze non Domestiche i coefficienti Kc e Kd per la determinazione della tariffa delle 

diverse categorie sono stati scelti nei limiti di variazione indicati dal DPR 158/1999 fatta eccezione 

per la categoria 3^ relativa ai "locali ad uso autorimessa e magazzino" e per la categoria 20^ 

relativa alle "attività industriali con capannone di produzione", per le quali i coefficienti Kc e Kd, 

sono scelti, ad hoc, in misura superiore al massimo indicato nelle tabelle del DPR sopra citato, in 

ragione delle motivazioni in quanto: 

Nella scelta dei coefficienti per la determinazione della tariffa l'ente gode di ampia discrezionalità 

e può derogare, anche ai limiti minimi e massimi indicati dal DPR 158/1999, in presenza di 

specifiche situazioni locali e produttive. L'individuazione di coefficienti, ad hoc, per le categorie 

anzidette è basata sulla considerazione della realtà comunale il cui tessuto è fortemente ancorato 

all'attività produttiva e segnatamente industriale. Inoltre, i coefficienti di cui al DPR in questione 

risalenti al 1999, sono stati previsti per un'amplissima area geografica (il nord Italia), e quindi non 



possono sufficientemente rappresentare la realtà locale che in questi anni ha subito profonde 

modifiche al proprio tessuto economico e alle dinamiche di calcolo del metodo normalizzo. Inoltre, 

per effetto del meccanismo previsto dal metodo normalizzato, le tariffe delle categorie a più elevata 

produzione di rifiuti (segnatamente gli esercizi commerciali e a carattere alimentare in genere), 

subirebbero un notevolissimo incremento in palese contraddizione con i principi di perequazione 

ed equilibrio tariffario e fiscale voluto dal legislatore; 

 

Quantificato il gettito TARI, per l'anno 2017, in complessivi € 138.095,00  a copertura integrale 

dei costi di gestione del servizio rifiuti; 

 

Evidenziato che questo Ente, per la TARI, disciplinata nell'apposita sezione del Regolamento 

"I.U.C.", ha previsto il versamento in due rate con possibilità di effettuare il pagamento, in unica 

soluzione, entro la scadenza della 1^ rata; 

 

Atteso che questo Ente: 

- con deliberazione G.C. n. 32 del 02/07/2014, ha provveduto alla nomina del Funzionario 

Responsabile della "I.U.C."; 

- con deliberazione C.C. n. 17 del 16/07/2014, ha approvato il Regolamento comunale per la 

disciplina della "I.U.C."; 

 

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

comunale posto a disciplina della "I.U.C.", si demanda alla normativa statale in materia, alla Legge 

n. 212/2000 riguardante lo “Statuto dei diritti del contribuente”, nonchè a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni normative che regolano la materia in trattazione; 

 

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2017 è stato 

differito al 31/03/2017 con decreto del Ministero dell’Interno;  

 

Ritenuto di dover proporre al Consiglio comunale :  

 di confermare  per l’anno 2017 le tariffe già in essere per il 2016; 

 di rinviare al consiglio la modifica della percentuale di riduzione agli utenti che effettuano il 

compostaggio domestico in modo da garantire l’equilibrio fra la riduzione presunta dei costi 

gestionali sostenuti dall’Ente  e la riduzione da operare agli utenti; 

 

Dare atto che  l’importo  importo di entrata, calcolato con una percentuale di copertura del 100% 

dei costi sarà inserito nel bilancio annuale 2017, in fase di predisposizione; 

 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ed alla presente 

allegati; 

 
VISTO il parere favorevole sulla congruità, coerenza ed attendibilità dei dati, espresso ai sensi del 

D. Lgs. 267/00 ss.mm. dal Revisore dei Conti ; 

 

 

Atteso il seguente esito della votazione 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

-Di approvare la narrativa, e, per l’effetto: 



 

1. Di approvare, il Piano Finanziario della TARI anno 2017, allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede un costo complessivo di € 138.095,00 

suddiviso in costi fissi totali € 31.491,57 e costi variabili totali € 106.603,43; 

2. Di confermare  le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), per l'anno 2017, così 

come determinate nell’anno 2016 la cui composizione è contenuta e riassunta nel documento 

unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per le 

utenze domestiche e non domestiche, nelle misure in appresso rappresentate, che tengono 

conto dei coefficienti e di ogni elemento utile e necessario per la determinazione delle 

tariffe. 

 Di rinviare al Consiglio Comunale la modifica della percentuale di riduzione agli utenti che 

effettuano il compostaggio domestico in modo da garantire l’equilibrio fra la riduzione 

presunta dei costi gestionali sostenuti dall’Ente  e la riduzione da operare agli utenti; 

3. Di quantificare il gettito della TARI, per l'anno 2017, in complessivi € 138.095,00  a 

copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti per l'esercizio corrente; 

4. Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui 

all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione 

Provinciale di Cosenza 

5. Di dare atto inoltre che le tariffe TARI stabilite nella presente deliberazione decorrono dal 

1° gennaio 2017; 

6. Proporre al Consiglio la presente deliberazione perché ne prenda atto e la faccia propria ed 

assuma le conseguenti determinazioni.  

7. Di inviare, la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2017, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

8. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bianchi 

9. Di rendere la presente deliberazione, con separata immediatamente eseguibile ai sensi 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Angelo Francesco Perri 

 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 c. 1 T.U.) 

 

REGOLARITA’ TECNICA                                                                                                    

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Ufficio Finanziario- tributi 

                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

F.to Angelo Francesco Perri  

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

per tutto quanto in premessa, 

 

APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui   in premessa per come in essa 

riportata, avente ad oggetto: OGGETTO: Approvazione Piano finanziario TARI e 

determinazione tariffe anno 2017. Proposta della Giunta al Consiglio  

 

 

Successivamente,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Valutata l’urgenza di rendere operativa la deliberazione adottata;  

 

Richiamato l’art. 134, comma quarto, del citato D.Lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata. 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

       

 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                           IL SINDACO                                                                                                                  

F.to Cristina GIMONDO                                                     F.to Dott. Tommaso Paola 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale in data   13/04/2017 

E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° c. del D.Lgs  n. 267/2000 

Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs  n. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai 

capigruppo consiliari (prot. n. 670              del     13/04/2017            ) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                         F.to Mazza Emilia 

 

 

 

 



 

ESECUTIVITA’ 

 

La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°D.Lgs 

N° 267 del 18/08/2000) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            F.to Dott.ssa Cristina Gimondo 

 

 

E’ copia conforme all’originale cartaceo (uso amministrativo) 

Bianchi lì, 13/04/2017 

  
                                                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            Dott.ssa Cristina Gimondo 

 

 

 

(firma omessa art. 3 DPR n. 39/1993) 
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