
COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
(Provincia di Napoli)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL n. 3 del 30-03-2017

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario del Servizio Gestione Rifiuti Urbani 2017 e tariffe
TARI per l'anno 2017.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del  mese di marzo alle ore 09:50 presso l’Aula
Consiliare sita in Piazza Raffaele Capasso n. 1, convocato con regolari avvisi, recapitati nei termini
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta pubblica di prima
convocazione

All’appello nominale risultano presenti i seguenti n.   8 Consiglieri ed assenti, sebbene debitamente
convocati, n.   5 Consiglieri, come segue:

SANNINO Salvatore P TARANTINO Cosimo P
DE FALCO Alessia Pasqua A MANZO Gennaro P
SCOPINO Dario A PALUMBO Corinne A
FARINACEO Raffaele P MUCCIO Antonio A
SANNINO Gianluca P SCARPATO Luca A
BARONE LUMAGA Elena P PACELLA Gennaro P
PARRACINO Domenico P

Sono altresì presenti gli Assessori:

PARTECIPA il Segretario Generale Dott.ssa Katia Ottaiano

ASSUME LA PRESIDENZA il sig. Gianluca Sannino

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell’argomento in oggetto indicato



                                             L’ASSESSORE  ALL’AMBIENTE

Oggetto: ”APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI 2017  E TARIFFE  TARI  PER L’ANNO 2017 .

Premesso che:
l'art.1 comma 649 della Legge 147/2013  ha istituito la I.U.C.(Imposta Unica Comunale) che

si compone dell'imposta municipale propria(I.M.U.), 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;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08/07/2014 è stato approvato il
Regolamento I.U.C.., che disciplina anche il tributo comunale sui rifiuti(TARI);

l'art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 prevede che il Comune, nella determinazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui all'art.8 del D.P.R.27/04/1999 N.158;

l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n.158 (cosiddetto metodo normalizzato) dispone che, ai fini
della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le
utenze domestiche e non domestiche;

l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, considerato che la tariffa si
compone di una quota determinata in relazione ai 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 alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di
gestione , in modo che venga assicurata la copertura integrale di tutti i costi;

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;

Atteso che la legge di stabilità 2016 ( Legge 208/2015) ha sostanzialmente confermato la normativa
predetta e ha rinviato al 2018 due importanti prescrizioni sulla Tari:

La prima riguarda la possibilità di derogare ai coefficienti di produzione, cui fanno
riferimento gli allegati al DPR 158/99 , e di non considerare per le utenze domestiche il
numero dei componenti della famiglia;
Il secondo rinvio riguarda alla norma che avrebbe imposto ai comuni, nella determinazione
dei costi che devono trovare integrale copertura con la tariffa, avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.

Ritenuto:
di dover quindi approvare il Piano Finanziario, redatto dal responsabile del Settore

Ambiente, derogando alla possibilità di applicazione dei coefficienti di produzione a cui fanno
riferimento gli allegati al DPR 158/99 secondo quanto previsto dalla succitata norma, al fine di
poter garantire l’applicazione del tributo dal 2017;



Vista la proposta di Piano Finanziario, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale ( allegato A);
Ritenuto:

che per effetto di modifica intervenuta nei costi del servizio del nuovo piano finanziario
rispetto a quello dell’anno precedente  si procederà all’approvazione del sistema tariffario per
l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel regolamento, partendo dalle risultanze
finanziarie di cui al Piano Finanziario oggetto del presente provvedimento;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento ed è da intendersi nel presente capo interamente riportata;
Di dare atto che il Regolamento per l’Imposta Unica Comunale IUC è stato approvato con2)
delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08/07/2014;
Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI anno 2017 ( tributo3)
servizio gestione rifiuti), come risultante nell’allegato prospetto ( Allegato A) per
costituirne parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Di approvare le  tariffe  determinate per l’anno 2017 relativamente all’imposta TARI ( tassa4)
rifiuti) come da prospetto allegato ( Allegato B) della presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale , tariffe elaborate in conformità al Piano
finanziario redatto dal Settore Ambiente per l’anno 2017 ( Allegato A);
Di Dare atto che :5)
le tariffe di cui ai punti esplicano efficacia dal 1 gennaio 2017  e la relativa riscossione
della TARI per l’anno 2017 avverrà in 3 rate  entro le seguenti scadenze
1 rata entro il 31/07/2017;
2 rata entro il 30/09/2017;
3 rata entro il 30/11/2017;
per l’applicazione di riduzioni , agevolazioni ed esenzione, dichiarazioni e ogni aspetto
connesso all’applicazione del tributo si applica il Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale IUC  approvato con delibera di Consiglio Comunale  n.
20 del 08/07/2014;
di prendere atto che per l’anno 2017, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 comma 13
del D.L. 201/2011, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 ( nella misura
percentuale deliberata dalla Provincia) sull’importo tributo;
di riservarsi , per quanto di competenza, di approvare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;
di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 169 L. 296/2006;
Di confermare la designazione il Funzionario Responsabile dell’imposta Unica
Comunale , inclusiva dell’imposta Munitale propria , della Tassa Rifiuti ( TARI) , il
dott. Giovanni Orlando;
Di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663,
L. 147/2013, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tuitte le funzioni e i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi
assegnati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relativo al tributo stesso oltre,
ai fini  della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di
inviare questionari al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero
enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’accesso



ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, nonché sottoscrivere provvedimenti di
riscossione ordinaria e coattiva anche con ingiunzione fiscale;
Di dare mandato al responsabile dell’Area Finanziaria di pubblicare il presente sul sito
istituzionale dell’ente;
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’
Economia e delle Finanze , n. 4033/2014 del 28/02/2014;
Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con successiva separata votazione.

                                                                                                L’Assessore all’Ambiente
                                                                                                    f.to  Giuseppe Panico

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 testo Unico D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. i Responsabili dei Servizi competenti hanno
espresso in ordine alla Regolarità tecnica del presente atto: PARERE FAVOREVOLE

                                                     Il Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia e Commercio
                                                                                f.to       Dott. Ciro Felicetta
                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario
                                                                               F.to Dott. Giovanni Orlando

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 testo Unico D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il Responsabile del Servizio competente ha
espresso in ordine alla Regolarità contabile  del presente atto: PARERE FAVOREVOLE

                                                                Il Responsabile del Settore Finanziario
                                                                      f.to Dott. Giovanni Orlando

Sono presenti gli Assessori esterni :Panico, D’Avino, Esposito e Filosa.

Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto:

“Approvazione Piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti urbani 2017 e tariffe per l’anno 2017”.

Il Presidente lascia la parola all’ Assessore all’ Ambiente  per illustrare l’argomento all’ordine del giorno.

Nel corso della relazione ,l’Assessore all’Ambiente dà lettura della proposta di deliberazione all’ordine del
giorno.

Alle ore 10,12  si allontana  il Consigliere Barone Lumaga.



P.7-A. 6.

 Alle ore 10,14  esce il Consigliere Tarantino e rientra il Consigliere Barone Lumaga.

P.7-A.6

Alle ore 10,16 rientra il Consigliere Tarantino.

P.8.A. 5

Subito dopo la lettura della proposta di delibera, l’Assessore all’Ambiente prosegue con la sua relazione
sull’argomento.

Alle ore 10,40 esce il Consigliere Lumaga Barone.

P. 7-A.6

Alle ore 10, 42 rientra il Consigliere Lumaga Barone

P.8-A.5

Ad un certo punto della discussione, il Sindaco interrompe la relazione chiedendo di poter fare un intervento.
In merito, egli dice che, in data odierna, nel rileggere la proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio
comunale e il Piano ad essa allegato, ha chiesto  un approfondimento istruttorio  agli Uffici competenti   e
,all’esito dello stesso, anche alla luce della acquisita documentazione, ritiene opportuno proporre due
emendamenti da lui sottoscritti e datati.

Subito dopo, si sofferma ad  illustrare puntualmente  detti emendamenti .

Alle ore 10,45 esce il Consigliere Tarantino.

P.7-A. 6

Alle ore 10,47 rientra il Consigliere Tarantino.

P.8-A.5

Successivamente, il Sindaco consegna i due emendamenti   al tavolo della presidenza.

Il Presidente del Consiglio comunale chiede al Segretario generale se sugli emendamenti in questione è
necessario acquisire i pareri di competenza. Il Segretario generale ne conferma la necessità.

A questo punto, il Consigliere Manzo obietta che gli emendamenti dovevano essere presentati nei giorni
precedenti e che ,in ogni caso, deve prima essere conclusa la relazione dell’Assessore all’Ambiente.

Dopo animata discussione, il Presidente del Consiglio comunale annuncia la proposta di  sospensione del
Consiglio comunale per consentire l’istruttoria sui due emendamenti proposti dal Sindaco.

Alle ore 10,56 entra il Consigliere De Falco.

P.9-A.4

Pertanto, dopo aver sentito le eccezioni sollevate dal Consigliere Manzo e replicato alle stesse, alle ore
10,57 il Presidente del Consiglio comunale mette a votazione la proposta di sospensione del Consiglio
comunale di 15 minuti .

Si passa alla votazione sulla proposta di sospensione che dà il seguente esito:

Presenti e votanti :9

Voti favorevoli:8

Voti contrari:1 (Consigliere Manzo per le motivazioni di cui agli interventi sopra cennati e puntualmente
riportati nella trascrizione allegata.)

Alle ore 11,20 riprende la seduta consiliare.



Il Presidente chiede al Segretario generale di rifare l’appello. Il Segretario generale procede all’appello da cui
risulta che:

P.9 –A-4 (Consiglieri Scopino, Muccio, Palumbo e Scarpato).

Prima di riprendere la discussione, il Presidente del Consiglio comunale comunica che, durante la
sospensione del Consiglio , è stato informalmente notiziato dal Consigliere Muccio della sua impossibilità,
per motivi di salute, di essere presente alla seduta consiliare .

A questo punto, l’Assessore all’Ambiente chiede al Presidente del Consiglio comunale la parola per
riprendere la sua relazione interrotta prima della sospensione del Consiglio.

Alle ore 11,23 esce il Consigliere Manzo.

P. 8 –A-5

Alle ore 11,25 esce il Sindaco.

P.7-A.6

Alle ore 11,27 rientra il Consigliere Manzo .

P. 8-A-5

Alle ore 11,30 rientra il Sindaco.

P.9-A-4

Terminata la relazione dell’Assessore all’Ambiente , il Presidente del Consiglio comunale ,prima di lasciare la
parola per gli interventi ,al solo scopo di non creare precedenti,  precisa che, quando il Sindaco, prima della
sospensione del Consiglio, è intervenuto con la proposta di emendamenti, era convinto che la relazione
dell’Assessore all’Ambiente  fosse conclusa.

A questo punto, prende la parola il Consigliere Manzo che, nel corso del suo intervento, solleva una serie di
eccezioni alla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale e agli atti allegati alla stessa,
eccezioni seguite da repliche. Si apre, pertanto, un’accesa discussione (come da trascrizione puntuale,
allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale).

In particolare, tra le altre obiezioni sollevate, il Consigliere Manzo contesta la voce inserita nel Piano
finanziario “quote inesigibili” ed eccepisce la necessità di acquisire in merito alla stessa un’attestazione
specifica del Responsabile Settore Finanziario e , allo stesso tempo, obietta che con il presente punto all’
ordine del giorno si approva non solo il Piano finanziario 2017 ma anche quello 2018 che prevede un
ulteriore aumento della tariffa.

Alle ore 11,48 esce il Sindaco.

P.8-A.5

Alle 11,50 rientra il Sindaco.

P.9-A.4

Alle ore 12,10 esce il Consigliere Tarantino.

P.8-A.5

Alle ore 12,12 rientra il Consigliere Tarantino ed esce il Consigliere Manzo.

P.8-A.5

Alle ore 12,13 rientra il Consigliere Manzo

P.9-A.4



Dopo ulteriore animata discussione e il susseguirsi di vari interventi , il Presidente del Consiglio comunale,
invita il Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Giovanni Orlando, frattanto intervenuto in aula, a fornire
qualche chiarimento di ordine tecnico in merito alle eccezioni sollevate dal Consigliere Manzo.

Si alternano ulteriori interventi tra cui quello richiesto al Responsabile del Settore Ambiente, Dott. Ciro
Felicetta , frattanto intervenuto in aula, che, su esplicita richiesta, chiarisce, in particolare,  che la previsione
relativa al 2018 contenuta nel Piano finanziario può essere ritirata in quanto gli  importi previsti nel bilancio
sono quelli relativi al 2017.

Successivamente, in ragione , segnatamente, delle obiezioni del Consigliere Manzo in merito
all’approvazione, con la proposta di delibera all’ordine del giorno, anche dell’annualità 2018,   il Consigliere
Farinaceo presenta un emendamento scritto teso allo stralcio dal Piano finanziario presentato al Consiglio
comunale delle previsioni relative all’annualità 2018.

A questo punto, il Presidente del Consiglio comunale, dà lettura dell’appena citato emendamento e, non
essendoci altri interventi, previo parere favorevole espresso dai Responsabili di Settore ,Dott. Orlando e Dott
Felicetta sulla proposta di emendamento n. 3 presentata dal Consigliere Farinaceo, passa alla votazione sui
tre emendamenti presentati nel corso della seduta ,partendo proprio dal terzo  che dà il seguente esito.

Presenti e votanti 9

Voti favorevoli 8

Voti contrari 1 (Consigliere Manzo)

Subito dopo la riportata votazione, essendo emerso che il voto contrario espresso dal Consigliere Manzo è
stato frutto di un equivoco di fondo, avendo il citato Consigliere  ritenuto che si stesse votando sul primo
emendamento presentato dal Sindaco ,il Presidente del Consiglio comunale, previo annullamento della
precedente votazione, all’unanimità dei voti dei presenti e votanti,  procede ad una nuova votazione per
alzata di mano, dell’emendamento n. 3 che viene approvato ,all’unanimità.

A questo punto, però, il Consigliere Manzo, rivendicando la paternità della richiesta di stralcio dal Piano
finanziario dell’annualità 2018, propone,  a sua volta, un emendamento al riguardo (emendamento n.4 ) che
fa arrivare al tavolo della presidenza e di cui viene data lettura.

Il Sindaco preannuncia il voto sfavorevole sull’emendamento presentato dal Consigliere Manzo per le
motivazioni riportate nell’allegata trascrizione.

Dopo altre discussioni, il quarto emendamento viene ritirato dallo stesso proponente.

A questo punto, il Presidente del Consiglio comunale, dopo aver precisato che il terzo emendamento è già
stato approvato,  mette a votazione  l’emendamento n. 1 presentato dal Sindaco e corredato dai prescritti
pareri con il seguente risultato:

Presenti e votanti 9

Voti favorevoli :8

Voti contrari:1 (Consigliere Manzo per tutte le motivazioni di cui agli allegati interventi).

Successivamente, il Presidente del Consiglio comunale mette a voti anche l’emendamento n. 2 presentato
dal Sindaco. Prima che si proceda alla votazione sull’emendamento n.2 ,il Consigliere Manzo ribadisce di
volere la dichiarazione scritta del Responsabile Settore Finanziario sulle quote inesigibili.

Subito dopo la risposta al riguardo del Responsabile del Settore finanziario, si passa alla votazione
sull’emendamento n.2. con il seguente esito:

Presenti e votanti 9

Voti favorevoli :8

Voti contrari:1 (Consigliere Manzo per tutte le motivazioni di cui agli allegati interventi).

Prima di procedere alla votazione sulla proposta originaria di deliberazione come emendata, il Consigliere
Manzo chiede ,ai sensi dell’art. 70  del vigente Regolamento del Consiglio comunale, di fare dichiarazione di



voto (di cui lascia al Segretario generale copia scritta)del seguente tenore: “Sig. Presidente ,chiedo ai sensi
dell’art. 70 dichiarazione di voto. Chiedo l’attenzione della Segretaria da inserire nel verbale. Per quanto
riguarda l’inserimento della voce riguardante le quote inesigibili di 187 .000 euro, si tratta di un inserimento
illegittimo,  perché non supportato da precisa e analitica documentazione che provi  l’avvenuto svolgimento
delle attività di recupero coattivo del credito, tale da giustificare il recupero della somma a carico della
cittadinanza.  Inoltre, la proposta del Piano Finanziario, oltre che della  documentazione sopra citata,  è priva
anche  della dichiarazione di inesigibilità del Responsabile del Settore Servizio Finanziario e,pertanto,  ai
sensi di legge,  si tratta di una voce illegittima  e non ammissibile. Da ciò consegue che la  ripartizione dei
costi a carico dei contribuenti, come da voi proposta, è del tutto illegittima, perché consentirebbe al Comune
di aumentare la tassa senza che ciò sia collegato  al servizio e senza che ciò trovi giustificazione in un’
attività  di recupero del credito non andata a buon fine ,bensì si tratterebbe  di una voce di costo fasulla che
gonfia  in maniera illegittima il piano  tariffario della TARI. Grazie Presidente.”

Di poi ,il Presidente passa alla votazione sulla proposta originaria di deliberazione come emendata
(emendamenti nn.1,2,3),all’esito della quale risulta:
Presenti e votanti:9

Voti favorevoli :8

Voti contrari :1 (Consigliere Manzo per le motivazioni di cui agli interventi e alla dichiarazione  di
voto sopra riportata)

Con il sopra riportato esito, si approva anche l’immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra estesa proposta di delibera, con i relativi emendamenti corredati dai pareri previsti per legge
(allegati alla presente)  e ritenuta meritevole di approvazione;
PRESO atto degli emendamenti alla proposta di deliberazione originaria presentati nel corso della
discussione;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati e del Responsabile di Ragioneria ex artt.49 e
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione e ai successivi emendamenti;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti come risulta dal verbale acquisito al protocollo
dell’Ente n.3572 del 24.03.2017 ed il successivo parere favorevole  espresso dal revisore dei conti  sugli
emendamenti ,pareri allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale ;
UDITA la relazione e gli interventi come riportati nella allegata trascrizione ,a cura della società
incaricata ,trascrizione frutto di riproduzione integrale della registrazione audio ai sensi dell’art.77
del vigente Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale;
VISTI gli esiti della votazione sugli emendamenti nn.1,2,3, , come sopra riportati e che si intendono
integralmente qui richiamati a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che il quarto
emendamento è stato ,dopo la presentazione, ritirato dallo stesso proponente;
VISTI gli esiti della votazione sulla proposta originaria ,come emendata a seguito dei tre emendamenti
approvati, che danno il risultato di seguito riportato :
Presenti e votanti: 9
Con voti favorevoli 8
Con voti contrari:1(Manzo per le motivazioni di cui agli interventi e alla dichiarazione di voto
integralmente riportati nell’allegata trascrizione );

DELIBERA
Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente;
Di dare atto che il Regolamento per l’Imposta Unica Comunale IUC è stato approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 20 del 08/07/2014;
Di approvare  la proposta di deliberazione originaria , il Piano finanziario della componente TARI anno 2017
(ALLEGATO A) e le tariffe determinate per l’anno 2017 (ALLEGATO B) (tariffe elaborate in conformità al
Piano finanziario redatto dal Settore Ambiente per l’anno 2017 ),atti tutti così come emendati  giusti
emendamenti nn. 1,2,3  (ALLEGATI alla presente unitamente ai pareri resi dai Responsabili dei servizi
competenti e del Revisore del conto a formarne parte integrante e sostanziale );
Di dare atto ,consequenzialmente,  che ,in virtù dell’emendamento n.1 ,il passaggio della proposta di
deliberazione che, testualmente, recita “Atteso che la legge di stabilità 2016 ( Legge 208/2015) ha
sostanzialmente confermato la normativa predetta e ha rinviato al 2018 due importanti prescrizioni sulla Tari:

La prima riguarda la possibilità di derogare ai coefficienti di produzione, cui fanno riferimento gli



allegati al DPR 158/99 , e di non considerare per le utenze domestiche il numero dei componenti
della famiglia;
Il secondo rinvio riguarda alla norma che avrebbe imposto ai comuni, nella determinazione dei costi
che devono trovare integrale copertura con la tariffa, avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard. “

viene sostituito dal passaggio di seguito riportato “La legge 147/2013 consente, inoltre, ai Comuni, in
alternativa  ai criteri di cui al DPR 158/99 e nel rispetto  dei principi “chi inquina paga” sancito dall’art. 14
della Direttiva  Comunitaria 98/2008, di commisurare la  tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo
dei servizi sui rifiuti.  Con riferimento a quest’ultima ipotesi, l’art. 2 comma 1 lett. e) bis del D.L.16/2014
come risultante  dalla legge di conversione n.68/2014, ha recato una nuova previsione aggiungendo al
comma 652 una deroga ai coefficienti di produzione destinata in primis ai Comuni  che intendono di
avvalersi di metodi alternativi a quello normalizzato  del DPR 158/99 previsto dal comma in commento. La
previsione in questione ,  prevista  inizialmente solo per l’anno 2014 e 2015, è stata estesa  dall’art.1 comma
27 della legge di stabilità 2016 anche agli anni 2016 e 2017. La stessa Legge di Stabilità 2016 ha, inoltre,
previsto che di portare al  2018 l’obbligo del Comune di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard  della determinazione dei costi di cui al comma 654”;
Di dare atto che, in virtù dell’emendamento n. 2 , l’allegato Piano finanziario TARI , viene integrato con gli
allegati relativi alla relazione incrementi costi di gestione servizio ecologia e dettaglio costi corredati dai
pareri di regolarità tecnica e contabile e dal parere del Revisore del conto;
Di dare atto che, in ragione dell’ emendamento n.3, dal Piano finanziario, allegato  alla originaria proposta di
deliberazione, viene stralciato il prospetto relativo alla previsione costi per l’annualità 2018;
Di dare atto che :

le tariffe di cui ai punti esplicano efficacia dal 1 gennaio 2017  e la relativa riscossione della
TARI per l’anno 2017 avverrà in 3 rate  entro le seguenti scadenze
1 rata entro il 31/07/2017;
2 rata entro il 30/09/2017;
3 rata entro il 30/11/2017;
per l’applicazione di riduzioni , agevolazioni ed esenzione, dichiarazioni e ogni aspetto
connesso all’applicazione del tributo si applica il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale IUC  approvato con delibera di Consiglio Comunale  n. 20 del 08/07/2014;

Di prendere atto che per l’anno 2017, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 comma 13 del D.L. 201/2011, si
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30
dicembre 1992 n. 504 ( nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull’importo tributo;
Di riservarsi , per quanto di competenza, di approvare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di
norme statali in merito;
Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
Di confermare la designazione il Funzionario Responsabile dell’imposta Unica Comunale , inclusiva
dell’imposta Munitale propria , della Tassa Rifiuti ( TARI) , il dott. Giovanni Orlando;
Di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, L. 147/2013, al
predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relativo al tributo stesso oltre,
ai fini  della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al
contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero enti di gestione di servizi pubblici, in
esenzione da diritti e spese e di disporre l’accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, nonché
sottoscrivere provvedimenti di riscossione ordinaria e coattiva anche con ingiunzione fiscale;
Di dare mandato al responsabile dell’Area Finanziaria di pubblicare il presente sul sito istituzionale dell’ente;
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,
o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’ Economia e delle Finanze , n.
4033/2014 del 28/02/2014;
Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, con successiva separata votazione.
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