
 

 

Comune di Lappano 
Provincia di Cosenza 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

COPIA  

N. 9 del  Reg. 

 
Data: 27/03/2017 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti Tari 2017. Determinazione 

numero di rate e scadenze anno 2017.  

 

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 18,55 nella consueta  sala delle 

adunanze, in prima convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, si è riunito il Consiglio 

Comunale di Lappano. 

E’ presente e partecipa alla seduta la segretaria comunale, Avv. Caterina Dodaro 

che su invito del Sindaco procede, per come segue, all’appello nominale dei presenti: 

°°°°°°°° 

 

Consiglieri comunali assegnati Presente Assente 

1 Maurizio BIASI- Sindaco-Presidente X  

2 Giuseppe IANNUZZI X  

3 Francesco PROVENZANO detto Piscitella X  

4 Pasquale PRINCIPE  X  

5 Francesco              URSO X  

6 Enrico                    COSTABILE X  

7 Erica                       IMBROGNO X  

8 GIUSEPPE           SPROVIERI X  

9 Iolando IUSI X  

10 Loredana  AIELLO X  
 11 Ottavio SCARPELLI X  

 11 0 

°°°°°°°° 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno Dott.ssa Ester Milito. 

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, constatato il 

raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

°°°°°°°°° 

Il Sindaco illustra il punto spiegando che il piano tariffario è molto simile a quello dell’anno 

scorso e che il costo del servizio deve essere coperto al 100%. Anche nel 2016 il comune di Lappano 

ha ricevuto il riconoscimento come Comune riciclone, avendo raggiunto la percentuale di raccolta 

differenziata al 65%. Il principio comunitario del “più inquini più paghi” prevede un onere 

maggiore per le famiglie più numerose, ma l’Ente ha previsto agevolazioni e contributi per le 

famiglie con reddito più basso, proprio con le indennità lasciate dagli amministratori. 

Interviene il consigliere Iolando Iusi per evidenziare che il merito della raccolta differenziata 

va dato ai cittadini e che le più colpite continuano ad essere le famiglie numerose. Prossimamente 



sarà richiesta una ricognizione delle superfici, per verificare la corrispondenza tra abitazione e 

residenza, ritenendo che ci sia una base imponibile maggiore rispetto a quella presa in 

considerazione. Segnala inoltre l'opportunità di predisporre un regolamento che disciplini la 

situazione delle famiglie in difficoltà e impossibilitate a pagare il tributo. 

Replica il Sindaco dicendo che anche quest’anno si è lavorato moltissimo sul recupero e si è 

in possesso di un quadro reale ed equilibrato della situazione. Per quanto riguarda le agevolazioni 

per le famiglie in difficoltà il problema resta sempre quello del finanziamento di tali iniziative, 

ricordando comunque che c’è un regolamento sul baratto amministrativo, strumento che certamente 

sarà utilizzato nel corso dell’anno. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 
CONSIDERATO che la TARI è applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e 
Servizi (TARES) dal 31 dicembre 2013; 

 
VISTO l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le tariffe 
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in 
costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la 
parte variabile della massima tariffa; 

 
RILEVATO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
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; 

 
VISTA l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario e tariffe TARI (all. 1) relativa al 
tributo comunale sui rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo 
medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano 
Finanziario e delle banche date dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 
costi di servizio per l’anno 2017; 

 

RITENUTO di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio rifiuti e relative tariffe (all. 1) 
della Tassa rifiuti (TARI) anno 2017; 
 

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 32 in data 13.03.2017, immediatamente eseguibile; 
 
RITENUTO, pertanto, di prevedere n. 3 rate complessive e di dover definire per l’anno 2017 le 
seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, come in appresso descritte: 

- 1^ RATA, scadenza 31 ottobre 2017; 

- 2^ RATA, scadenza 30 novembre 2017; 

- 3^ RATA, scadenza 31 dicembre 2017; 
  
VISTO il D.lgs. n 267/2000 e ss.mm. 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica contabile espresso dal responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente 



  
Tanto premesso, posta ai voti la presente proposta;  

  Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

 

Consiglieri presenti: 11 Consiglieri assenti: 0 

Consiglieri votanti: 11 Consiglieri astenuti: 0 

Voti favorevoli: 8 Voti contrari: 3 (Iusi I., Aiello, Scarpelli) 

Visto l’esito della votazione 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

1. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2017; 

2. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale “TARI” 2017 come risultano dall’allegato; 
3. DI STABILIRE CHE il versamento della TARI venga effettuato per l’anno 2017, in 3 rate, con 
le seguenti scadenze, come in appresso descritte:  

- 1^ RATA, scadenza 31 ottobre 2017; 

- 2^ RATA, scadenza 30 novembre 2017; 

- 3^ RATA, scadenza 31 dicembre 2017; 

4.  DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet 

istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata; 
5. DI DARE ATTO CHE 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, comma2, del decreto legislativo n. 446del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
6.  DI TRASMETTERE telematicamente la 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 CONSIGLIO COMUN ALE 

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con n° 8 voti favorevoli, n° 3 contrari 

(Iusi I., Aiello, Scarpelli) e n. 0 astenuti su n° 11 presenti, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/ 2000 e s.m.i.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(art. 49 del testo unico n° 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITÀ TECNICA CONTABILE SETTORE CONTABILE 

Si esprime parere favorevole.  

 

 

- Data 21/03/2017     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Fto Dott. Maurizio Biasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTA E SOTTOSCRITTA 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Presidente del Consiglio comunale Fto Dott.ssa Caterina Dodaro    

Fto Dott. Maurizio Biasi 

 

 

 

La presente deliberazione: 

 

X 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma  IV, 

D.Lgs. n. 267/2000. 
  
 non è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Lappano,         Il Segretario Comunale 

Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 
 

La presente deliberazione: 

  viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, a decorrere dal  24/04/2017 

  (prot. N°170001487) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, 

Il Segretario Comunale 

Lappano, 24/04/2017 

Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 
  

La presente deliberazione: 
 

      è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, giusta attestazione del 

messo comunale, per quindici giorni  consecutivi, dal 24/04/2017 e fino al  
 

 

 

Il Messo comunale 

P.I. Michael La Cava

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Caterina Dodaro
 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO. 
 
Lappano, 24/04/2017 
                                                                              Il Segretario Comunale  

                                                                          Fto    Dott.ssa Caterina Dodaro  

   

 












