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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero 12  del 31.03.2017   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARI O TARI 2017 
 
     L’anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 

18,.06 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione 

ordinaria , di prima convocazione in Seduta Pubblica, con l’intervento dei Consiglieri 

Signori: 

FIORENZO SILVESTRO P MONICA SEMINARA P 
GIUSEPPE CORDIANO P FRANCESCO MANGIALAVORI A 
CARMELA SOSCARA P ANTONIO AMATO A 
MICHELE ANSELMO P MATTEO SORBARA A 
DOMENICO GALLIZZI A   
GIUSEPPE SORBARA P   
ROSA NAPOLI P   

       
     PRESENTI: 7                                                                                         ASSENTI:4    
 
 
  Partecipa il Segretario Dr. Carmelo IMPUSINO  

 
Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 7 su numero 11 

Consiglieri assegnati e n. 11 in carica, l’adunanza è legale ai termini dell’art. 37 del D.L.vo 

18 agosto 2000, n. 267: 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri 

appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso parere favorevole; 

Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità contabile,ha 

espresso parere favorevole 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona il Sindaco Fiorenzo Silvestro, che espone il Piano Finanziario e Tariffario Tari 
per l’anno 2017.  
Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Domenico Carullo fa presente che, grazie 
alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, è stato possibile abbassare lievemente i 
costi e consentire, pertanto, alla cittadinanza un piccolo risparmio per l’anno 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 
 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che 
istituisce l’Imposta Unica Comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa 
sui rifiuti TARI quale componente della stessa IUC, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
 
 CONSIDERATO CHE:  

• in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 31/12/2013, cessa di avere 
applicazione il tributo TARES, fermo restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data;  

• l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei  costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;  

• l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti;  

 

VISTO Piano economico--finanziario per l’applicazione della TARI (All A e B) alla 
presente deliberazione; 
 

RITENUTO dover provvedere alla relativa approvazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 
2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 
stabilendo 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. (…). 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.” 

ATTESO che il comma 26 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, al fine di 
disporre il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, coerentemente 
con gli equilibri di finanza pubblica, stabilisce che per il 2016 è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle delibere degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuibili alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili nel 2015; 

CONSIDERATO  che la legge di stabilità per il 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
pubblicata in G. U.  Serie Generale n. 297 del 21/12/2016,  all’art. 1 c. 42 ha prorogato per 
l’anno 2017  le previsioni del comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ;  
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
147-bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità  tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis 
e del 49 del D.lgs 267/2000; 
 

VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12 
 
Con voti n° 7 favorevoli su 7 presenti, a voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 

  
1. Di approvare. per quanto esposto in premessa, il Piano Economico- Finanziario 

relativo alla gestione del tributo sui rifiuti per l’anno 2017—TARI   All. A) e B) alla 

presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime su  7 presenti e votanti 7 
espressi nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

COMUNE DI MAROPATI 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 
 

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI 2017  

 
  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e 

147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e 

147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
        F.to (Rag. Domenico Carullo) 
 

Il Responsabile d ei Servizi Finanziari  
         F.to (Rag. Domenico Carullo)  
 



              Segretario Comunale                                                  Il  Presidente   
        F.to  Dr.Carmelo IMPUSINO                            F.to  D.ssa Carmela SOSCARA  
 
 
 
Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente 

deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per 

15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F.to  Dr. Carmelo Impusino 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

   La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10 

   giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.  

►La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.    

34, comma 4,del D.Lgs 267/2000. 

 

Lì, 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                 

                                                                                    Dr. Carmelo IMPUSI NO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°  
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle 

Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal_______________  al ______________  ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate 

opposizioni. 

 

Lì, 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI   IL SEGRETARIO  COMUNALE  

 


