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Comune di Cerchiara di Calabria 
 

PROVINCIA DI  COSENZA 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE CC OO PP II AA   AA LL BB OO  DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

N. 25 DEL REG. GENERALE  
 

DATA: 15/05/2016 
 

O G G E T T O : 
 

Conferma Piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 
2016.           

 

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di maggio alle ore diciassette e minuti 
zero presso Sala Consiliare centro alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è 
stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Presente 
   

1. CARLOMAGNO Dott. Antonio Presidente Presente 

2. ARMENTANO Giuseppe Consigliere Presente 

3. LUCENTE Antonio Consigliere Presente 

4. VANCIERI Alessandro Consigliere Presente 

5. RAMUNDO Giuseppe Vice Sindaco Presente 

6. LIGUORI Maria Vittoria Consigliere Presente 

7. LUPINACCI Salvatore Consigliere Presente 

8. GRISOLIA Rosina Consigliere Presente 

9. LAURIA Caterina Consigliere Presente 

10. LAURIA Andrea Consigliere Presente 

11. VALENTINO Antonio Consigliere Presente 
   

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. 
CARLOMAGNO Dott. Antonio, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la 
seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 
267/2000. 
 

Assiste il Dott.ssa Giuseppina ROMEO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.  
 

La seduta è pubblica. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 
 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 
Data: 15/05/2016 

 
Il Responsabile 

F.to: Dott.ssa GIUSEPPINA ROMEO 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 
Data: 15/05/2016 

 
Il Responsabile 

F.to: Dott. Bruno MORISE GUARASCIO 
 

  
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, riferisce che  per l’anno 2016 viene confermato il 
Piano Economico Finanziario relativo alla tassa rifiuti (TARI) e l’articolazione tariffaria nella 
stessa misura prevista per l’anno 2015. 
 
Interviene il consigliere di minoranza Valentino Antonio e fa presente che i consiglieri di 
minoranza relativamente ai punti 4. 5 e 6 dell’ordine del giorno al fine di aiutare e sostenere le 
giovani coppie che decidono di stabilirsi nel nostro Comune, nonché al fine di incentivarle, 
propongono che a tutte le nuove coppie che si stabiliscono nel nostro Comune a partire 
dall’anno in corso venga riconosciuta l’esenzione del pagamento delle aliquote TARI, IMU e 
TASI per il periodo di 5 anni. Chiedono che questa proposta venga sottoposta ai voti del 
Consiglio per l’approvazione. 
Il responsabile del servizio finanziario dr. Bruno Morise  Gurascio fa presente che le tariffe della 
TARI sono legate al costo del servizio, per  la TASI  vi sono  già delle agevolazioni, per l’IMU 
doveva essere presentato emendamento prima del consiglio.i  
Il Sindaco riferisce pertanto,  che per motivi tecnici la proposta non può essere accolta, ricorda 
che  alcune misure di agevolazioni  su (IMU) sono state già inserite lo scorso anno. 
Il Sindaco mette ai voti la proposta della minoranza. 
 
Presenti N. 11 – Voti a favore N. 3 (minoranza) – Voti contrari N. 8 (maggioranza)  
 
La proposta non viene accolta 

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

VISTO l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha soppresso, a 
decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU); 
VISTO che con lo stesso decreto legislativo è stato disposto che i costi per i servizi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una 
tariffa; 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani; 
VISTO in particolare l’art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n° 158 che disciplina nello specifico il 
contenuto e le caratteristiche del piano economico e finanziario; 
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RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES); 
CONSIDERATO CHE 

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, 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, 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; 
RICHIAMATO il comma 704 della citata Legge 147/2013 che ha abrogato l’art. 14 del Decreto 
Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013. 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 
o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 
83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre 
fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 
64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per 
gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti 
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
VISTO l’art. 1 comma 683 della sopra citata Legge 147/2013 il quale prevede che “Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente”; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ”A decorrere dall’anno 
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 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.”. 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un’apposita 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
CONSIDERATO che il tributo deve essere calcolato tenendo conto dei criteri determinati con il 
Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651 della 
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Legge 147/2013 e così come integrato dal DL 06/03/2014 n. 16 convertito con la legge 2 
maggio 2014, n. 68..  
VISTO il piano economico finanziario relativo alla tassa sui rifiuti anno 2015, che rappresenta in 
sintesi i costi di esercizio e di investimento  per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani nel Comune di Cerchiara di Calabria; 
CONSIDERATO che all’interno del piano economico e finanziario sono riportate le tariffe della 
tassa comunale sui rifiuti 2015, per le utenze domestiche e non domestiche; 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in 
ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione 
dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.  
Considerato inoltre che con lo stanziamento attuale di bilancio si garantisce il perfezionamento 
della procedura di raccolta differenziata; 
Preso atto che tutti i risparmi ottenuti in seguito al servizio di raccolta differenziata, saranno 
rimessi ai contribuenti TARI sotto forma di sconto per l’anno 2017;   
In attuazione delle scelte assunte è stata confermata l’articolazione tariffaria per le singole 
tipologie di utenze domestiche e non domestiche così come riportato nel piano economico e 
finanziario per l’anno 2015; 
VISTO l’art. 42 del TUEL approvato con D. Lgs. del 18/08/2000 n° 267; 
Vista la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla 
regolarità 
tecnica e contabile; 
 

Con voti: 

 
Presenti N. 11 – Voti a favore N. 8  – Voti contrari N. 8 (Lauria C. – Lauria A. – Valentino A.) – 
Astenuti =  
 

DELIBERA 

 
1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di confermare il Piano Economico Finanziario relativo alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 

2016 così come approvato per l’anno 2015; 

3) di confermare l’articolazione tariffaria relativa alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2016 

nella stessa misura prevista per l’anno 2015; 

4) di stabilire che, per l’anno 2016, le scadenze per il pagamento del tributo sono fissate in 

numero 2 rate con scadenza 16 settembre e 16 ottobre; 

5) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, la presente 

deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata 

esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014; 

Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano  
 
PRESENTI: 11 – FAVOREVOLI: 8 – CONTRARI 3 (LAURIA C., LAURIA A., VALENTINO A.) - 

ASTENUTI  = 
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DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 
267/2000.- 
 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cerchiara di Calabria.  Responsabile Procedimento: SANCINETO 
Domenico  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to: CARLOMAGNO Dott. Antonio 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO 

 
 
Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di 
questo Comune. 
                    
Cerchiara di Calabria, lì 24/05/2016 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Giuseppina ROMEO 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 

 

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 24/05/2016 
e vi resterà per 15 giorni consecutivi. N.       del Registro Pubblicazioni. 
CHE, ai sensi del successivo art. 125, contestualmente viene data comunicazione in 
elenco ai capigruppo consiliari ( Prot. N.       del _________________________) 

 

Cerchiara di Calabria, lì 24/05/2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO 

 

 
 

[  ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare, 
entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000. 
 

 

Cerchiara di Calabria, lì 15-mag-2016 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO 

 

 
 

 

D I C H I A R A Z I O N E   D I   E S E C U T I V I T À 
 

 

 

[ X ] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
dall’Organo deliberante.  
 Il Segretario Comunale 

F.to:       
 

[   ] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal       in quanto: 

[   ] - Decorsi 10 giorni della pubblicazione all’Albo Pretorio 

[   ] - Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al Difensore Civico. 

[   ] - Confermata dal Consiglio Comunale con atto n. ____ del __________. 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO 

 

 
 


