
N COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

9 RIGA Paolo P  

10 ADDESI Fortunato P  

11 ADDESI Nicola1982 - A 

12 BELMONTE Leoluca - A 

13 SISI Rosa Anna P  
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Originale 
 
O R I G I N A L E 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12  DEL  10.08.2015 
 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario ed approvazione tariffa TARI anno 2015. 
 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì  DIECI  del mese di AGOSTO  alle ore 19.00, presso la Sede Comunale, 

convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti prot. n. 2113  del 4.8.2015, diramati in 

tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 

 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti: 
 

 

N COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

1 RODA’ Concetto P  

2 ADDESI Nicola1978 P  

3 ARGIRO’ Nicola - A 

4 BARBIERI Basilio P  

5 FUSCA Onofrio P  

6 LOPREIATO Pietro F.sco P  

7 POLICARO Antonino - A 

8 PRONESTI’ Salvatore P  



Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Capria Caterina. 

 

Assume la presidenza il  Sig. Pronestì Salvatore il quale, constatato che il numero degli intervenuti di n.09 

Consiglieri su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica è legale, dichiara aperta la 

seduta. La seduta è pubblica ed inizia alle ore 19.10; 
 

 
 
 

Il Presidente 
 

Illustra l’argomento il  Presidente del Consiglio Salvatore Pronestì; 
 

A questo punto, il Presidente mette ai voti l’approvazione del piano finanziario e 
delle tariffe TARI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 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 imposta unica comunale I.U.C., 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 dal 31/12/2013, cessa di 
avere applicazione nel Comune Sant’Onofrio il tributo TARSU, ferme restando 
le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

- nella seduta 05/09/2014, con delibera 12, è stato approvato il Regolamento 
comunale IUC che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 
componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi 
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento 
dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 
e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne 
determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i 
costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 
tariffe, si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed 



individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla 
gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 
percentuale del costo con altre entrate; 

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. 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 dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 

VISTI 
 
- la  bozza  di  Piano  Finanziario  redatta  dall’Ufficio  Tributi  che  individua  e 

classifica  i  costi  operativi  di  gestione,  i  costi  comuni  e  i  costi  d’uso  del 
capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per la 
determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 
nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o 
variabili; 

- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art.8, 
comma 1 del D.P.R. n.158/1999 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 
683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

- le linee guida per la redazione del piano finanziario del Piano TARI, definite 
dal Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze; 

- l’art.  53,  comma  16  della  Legge  n.  388  del  23.12.2000  come  modificato 
dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “ il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

- l’art.  1.  Comma  169  della  L.  296/2006  che  prevede  quale  termine  per  la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello 
legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

CONSIDERATO 
 
che le tariffe TARI 2015 vanno determinate tenendo conto della previsione di 
spesa complessiva per il servizio di gestione dei rifiuti e assimilati pari ad €. 



349.501,12, come riepilogato nello stralcio del P.E.F TARI 2015, allegato alla 
presente; 

 

CONSIDERATO 
 

Che la conferma delle tariffe TARI 2014 vigenti, in ragione della dinamicità e 
della diversificazione delle utenze ( domestiche e non ) iscritte nella banca dati 
per l’anno 2015 garantisce la copertura integrale del medesimo costo; 

 

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 il quale 
stabilisce che, per l’anno 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151del T.U.E.L.L  - approvato con 
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  –  è  ulteriormente  differito  dal 
31/05/2015 al 30/07/2015  ( G.U. n. 115 in data 20 Maggio 2015 ); 

 
Visti i pareri allegati del Responsabile Ufficio Tributi e dell’Ufficio Finanziario, 
espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di 
deliberazione in esame; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 

Con voto unanime, espresso in forma palese e per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2.  Di approvare il piano finanziario e relativa relazione della TARI per l’anno 
2015, come da allegati parti integranti e sostanziali del presente atto. 

3.  Di confermare le tariffe della Tassa sui rifiuti “ TARI” anno 2014, anche per 
l’anno 2015, come risultanti dal prospetto in allegato. 

4.  Di dare atto, che per l’applicazione della TARI deve farsi riferimento al 
Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.12 
del 05/09/2014. 

5.  Di stabilire per quanto sopra indicato che il versamento sulla base del Piano 
Finanziario per l’anno 2015 avvenga come segue: 
1^ rata – 16 Novembre  2^ rata – 16 Dicembre 2015  3^rata – 16 Maggio 
2016. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole Il Consiglio Comunale dichiara la 
presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso 
 

viene sottoscritto. 
 

 

Il Presidente del Consiglio 
 

              f.to Dott. Salvatore Pronestì 

Il Segretario Comunale 
 

F.to dott.ssa Caterina Capria 
 
 
 
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE 
 

Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 19.08.2015 al n. 277 per la 

prescritta pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del Tuel d.lvo n. 267 del 18.8.2000. 

 

 

Il Segretario Comunale 
F.to dott.ssa Caterina Capria 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, c.4, del Tuel d.lvo n.267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                         F.to dott.ssa Caterina Capria 


