
 

COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
ORIGINALE  [  ] 
COPIA   [  ] 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 08  REG. -   SEDUTA Del  27/03/2017 
 

 
L’anno duemiladiciassette, il  giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 18,00,  nella sala del Centro 
Servizi Sociali di Zambrone, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima 
convocazione, sessione straordinaria, con appositi avvisi stanno oggi in seduta i consiglieri comunali: 
 
 

  All’appello risultano:     Presenti     Assenti 

 1 L’ANDOLINA Corrado Antonio   Sindaco        X  
 2 CARROZZO Francesco  Consigliere        X  
 3 CARROZZO Vincenzina Rosa  Consigliere        X  
 4 FERRARO Carlo  Consigliere        X          
 5 GRILLO Antonella  Consigliere        X  
 6 GRILLO Marina Nicoletta  Consigliere        X  
 7 GRILLO Nicola  Consigliere        X          
 8 MUGGERI Domenico  Consigliere        X  
 9 GIANNINI Rocco Adamo  Consigliere        X  
10 GODANO Piero  Consigliere        X          
11 MAZZITELLI Francesco  Consigliere        X  
  Totale       10  
 
Partecipa  il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo  dichiara 
 aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto specificato.                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO : Approvazione piano finanziario TARI e determinazione tariffe per l’anno 2017. 
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

invita il  Consigliere Comunale Muggeri Domenico a relazionare in merito al 3° punto posto all'ordine del 
giorno “Approvazione piano finanziario TARI e determinazione tariffe per l’anno 2017”: 
Consigliere Comunale Domenico Muggeri “Per la prima volta le tariffe Tari sono in calo. Ad oggi non si 
tratta di un calo significativo. Ma sul punto vanno fatte due precisazioni. La prima è collegata alle 
condizioni in cui versava questo settore così delicato della vita pubblica. L’eredità raccolta dal 2015 è 
stata quella del 6% di differenziata. Ciò ha avuto conseguenze dirette sia per il 2016 che per il piano 
finanziario del 2017. E quindi, se non ci fosse stato il lavoro dell’amministrazione orientato ad aumentare 
la differenziata, le tariffe 2017 sarebbero state ben differenti. E quindi, il calo delle tariffe Tari, in realtà, 
sono evidentemente ben maggiori e ben superiori a quelle immediatamente riscontrabili in bolletta. Mi 
permetto sommessamente di aggiungere un altro dato. Nel periodo di massimo impegno e di massimo 
investimento economico, ben supportato dalla Regione Calabria, la differenziata per i Rsu ha raggiunto la 
percentuale del 36%. L’amministrazione in carica ha superato raggiunto, nel secondo semestre 2016 
quella del 54%. E quindi se la bolletta è diminuita e non è stata gravata di ben altre spese ed oneri è solo 
per tale ragione. L’attività della compagine in carica non cessa e va avanti. L’introduzione del codice a 
barre sarà il prossimo passaggio che dovrebbe stimolare un’ulteriore aumento della differenziata. I 
benefici in bolletta, nel 2018 saranno così ben tangibili.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che l'art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 
l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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»; 
Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge n. 68/2014); 
Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle tariffe TARI rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale; 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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.»; 
Visti: 
Visto il decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 che ha differito al 30 Marzo 2017 il termine per la deliberazione dei 
bilanci di previsione per l’anno 2017 degli enti locali; 
Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: 
«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.»; 
Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TA.RI.), la disciplina dettata dalla Legge147/2013 (commi 
641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TA.R.ES; 
Considerato che l’articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in 



conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
Ritenuto necessario provvedere, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l’anno 2017 in conformità 
all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale; 
Tenuto Conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il 
passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 
regolamento comunale; 
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017 ha un costo complessivo di € 
300.000,00 , suddiviso in costi fissi totali per € 70.000,00 e costi variabili totali per € 230.000,00; 
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi 
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
di attività; 
Dato Atto Che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal 
vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le 
tariffe non ridotte; 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 01 del 12/04/2016; 
Richiamata la deliberazione di Commissario Prefettizio n. 4 del 12/04/2016, con la quale sono state approvate le 
tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Presenti e votanti n. 11 Con Voti Favorevoli n. 8 Astenuti n. 3 (Giannini Rocco Adamo, Godano Piero e Mazzitelli 
Francesco).- 
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 
- Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da prospetto allegato, 

salvo un eventuale revisione da effettuare a seguito dell’accertata necessità di prendere atto di eventuali 
variazioni del Piano Finanziario succitato. 

- Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per 
la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. 
(Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

- Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 Gennaio 2017; 
- Di stabilire che il relativo versamento per l’anno 2017 venga effettuato preferibilmente con il Modello F24 in 

due rate con scadenza il 30 Luglio ed il 30 Settembre. E’ consentito effettuare un unico versamento entro la 
scadenza della prima rata; 

- Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.L.vo 446/97 e, comunque, entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

- Di dichiarare ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione del 
bilancio nei termini previsti dalla legge con la seguente votazione: Presenti e votanti n. 11 Con Voti 
Favorevoli n. 8 Astenuti n. 3 (Giannini Rocco Adamo, Godano Piero e Mazzitelli Francesco).- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Zambrone 
Provincia di Vibo Valentia 

 
Proposta di Deliberazione del Commissario prefettizio 

 UFFICIO PROPONENTE                                 SERVIZIO INTERESSATO 
 
             Ufficio   Tecnico     Ufficio Tributi   
 
Oggetto della proposta di deliberazione: Approvazione piano finanziario TARI e determinazione tariffe 
per l’anno 2017 
                                                              
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 

A T T E S T A  

La copertura della complessiva spesa di  € ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in conto 
competenza / residui . 

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                    ________________________________ 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri 
sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in relazione alle 
sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

favorevole . 

 

 

 

             Zambrone lì  16.03.2017                                         Il Responsabile del Servizio   

                                                                                           F.to  Geom. Francesco Barbieri - 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

favorevole. 

 

 

 

            Zambrone lì  16.03.2017                                          Il Responsabile del Servizio   

                                                                                             F.to  Rag. Giuseppe Lo Iacono - 

 
 



 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 
       IL    PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to: Marina Nicoletta Grillo                                        F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
                                                             
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                  ATTESTA 
che la presente deliberazione  
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno    29/03/2017 e che rimarrà esposta per quindici 
giorni consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 Dalla Residenza comunale, lì       29/03/2017 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE         
                                                                                      F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 

                        
 

            
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[x] è divenuta esecutiva il giorno  29/03/2017   poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 
comma 4 D.Lgs n. 267/2000): 
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
     
Dalla residenza comunale, lì       29/03/2017 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale, lì     29/03/2017 
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                           -  Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.  
 
                 IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
    
                   Marina Nicoletta Grillo                                                Dott. Fabrizio Lo Moro 
           
__________________________________________________________________ 
                                                              

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                   

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione  
[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno    29/03/2017 che rimarrà esposta per quindici 
giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000); 
  
Dalla Residenza comunale, lì      29/03/2017 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    Dott. Fabrizio LO MORO 
            

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[  X  ] è divenuta esecutiva il giorno   29/03/2017      poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 
134 comma 4 . D.  Lgs.  n. 267/2000) 
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). 
  
     
 
Dalla Residenza comunale, lì 29/03/2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 Dott. Fabrizio LO MORO 
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