
COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE 
(PROV. DI COSENZA)                     

                                                                                                                    N. 10 

                                                                                                                  del 29/07/2015                                                         

                                       

    
DELIBERAZIONE  ORIGINALE 

                                    CONSIGLIO COMUNALE 

 
   OGGETTO: 
   Approvazione piano finanziario e tariffe   TARI   anno 2015. 

 
L’anno duemilaquindici, addì VENTINOVE  del mese di  LUGLIO alle ore 19,30     in 

SANTA CATERINA ALBANESE nel salone dell’edificio scolastico sito in via Aldo Moro, si è 

riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, di prima convocazione, convocato con 

avvisi spediti nei modi e termini di legge. Risultano presenti i consiglieri : 

 

         NOMINATIVO 

                Presente          Assente  

 
1. LAVALLE           Roberto                     SI         

2. SERVIDIO                   Ubaldo                      SI                           

3. PAPA                         Paolo                                            SI 

4. BUFANO                   Davide                        SI                         

5. ZICCA                           Fabio                          SI                                    

6. VATTIMO                                    Stefano                   SI 

7. VATTIMO                                    Antonio                       SI                            

8. ALOIA                                           Orazio                        SI                                              

9. MAURO                                        Carmelina                  SI                     

10. PORCELLA             Pantaleo                     SI 

11. BRUNO                                          Pantaleo                    SI 

                                             

Partecipa il Segretario Comunale, d.ssa Silvia Giambarella 

 

Assume la Presidenza il sig. Roberto Lavalle  in qualità di Sindaco il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti in n   il  Sindaco e n.   Consiglieri su n° 10 Consiglieri assegnati al Comune, 

dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica. Il sindaco Presidente designa scrutatori i seguenti consiglieri: 

Mauro-Zicca-Aloia  

 

 

 

 



 

Il consigliere Mauro Carmelina dopo aver richiesto alcune spiegazioni sul piano finanziario 

proposto lamenta la mancata visione delle piano delle tariffe avuto in ritardo. Nel merito, esorta 

l’Amministrazione a sensibilizzare l’utenza ad essere più precisa nell’effettuare la selezione dei 

rifiuti. 

Dopo una breve discussione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che 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; 

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali  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. 15 del 2014 è stato approvato il Regolamento 
che disciplina l’imposta unica comunale.(iuc) 

 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 relativi ad investimenti 
per opere e relativi ammortamenti, nonché 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; 

 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 del 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 l’allegato piano finanziario ed il prospetto delle tariffe che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 Visto il parere di regolarità tecnico – contabile reso dal responsabile del servizio interessato; 
Sentita la discussione sopra riportata: 
Con voti favorevoli n.8-e voti contrari n.// astenuti n. 2 ( Mauro – Bruno) 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2015. 

 

2) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  “TARI” anno 2015, come 
risultanti da prospetto allegato. 

 

3) di precisare che gli allegati (Piano Finanziario TARI e prospetto delle tariffe TARI costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 



gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”. 
 

5) Precisare che la riscossione avverrà seguendo le seguenti scadenze:  
 

30 settembre 2015 
30 novembre 2015  

 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 
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 . 

 

7) di dichiarare con n. 8 voti favorevoli - n.  //contrari – astenuti n. 2 (Mauro e Bruno)   il 
presente atto immediatamente esecutivo. 

 

                                             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                            IL SINDACO 
      SILVIA GIAMBARELLA                                                                        ROBERTO LAVALLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per la regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole                                                   Il Responsabile del servizio 

                                                                                                    f.to    Alfonso Forlano 

________________________________________________________________________________

_ 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

Il Segretario comunale Il Sindaco 

                  f.to          Silvia Giambarella                             f.to     Lavalle Roberto 

___________________________________ _____________________________ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale addì  4 agosto 2015    reg. n. 

0248/2015  e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 

18/08/2000 n° 267 

Santa Caterina Albanese, 04 agosto 2015 

 Il Segretario Comunale 

                          f.to   Silvia Giambarella 

 

 

 

 

 
La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva 

 

 

Santa Caterina Albanese Il Segretario Comunale 

Data 04 agosto 2015 f.to Silvia Giambarella 

 


