
         COMUNE DI MONTAGUTO
  

 

DELIBERAZ IONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO

NUMERO  

 
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
                   TARIFFE TARI 2016.
                   

 
 

L' ANNO  DUEMILASEDICI 

Palazzo del Comune suddetto
per la provvisoria gestione del Comune di Mo
Repubblica del 29.01.2016, 
trattazione dell’argomento in oggetto, con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.
Barbara Manganiello.  

 
 

 
 

 
 

IL

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;
Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica:

• FAVOREVOLE: F.to Il Responsabile del Servizio (Camillo Iagulli)________________
Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile:

• FAVOREVOLE: F.to Il Responsabile del servizio (Camillo Iagulli)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MONTAGUTO
  Provincia di Avellino 

IONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO  COMUNALE

 

UMERO  8   DEL  29-04-2016 
 

: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI 2016.  

ANNO  DUEMILASEDICI IL GIORNO  VENTINOVE DEL MESE DI APRILE A LLE ORE 

Palazzo del Comune suddetto è presente il Dott. Giovanni Damiani, Commissario Straordinario
per la provvisoria gestione del Comune di Montaguto, giusta Decreto del 

, il quale, assunti i poteri del Consiglio Comunale, procede alla 
trattazione dell’argomento in oggetto, con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione; 
Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica: 

Il Responsabile del Servizio (Camillo Iagulli)________________
Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile: 

FAVOREVOLE: F.to Il Responsabile del servizio (Camillo Iagulli)_________________

COMUNE DI MONTAGUTO 

IONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
COMUNALE  

COPIA 
 

: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE  

 

LLE ORE 10:30, nel 
Damiani, Commissario Straordinario 

ntaguto, giusta Decreto del Presidente della 
Comunale, procede alla 

trattazione dell’argomento in oggetto, con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

Il Responsabile del Servizio (Camillo Iagulli)________________ 

_________________ 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, che si fonda 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 (Imposta Unica Comunale) è articolata in tre distinti tributi: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Dato atto che il comma 704, art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013  ha 
abrogato l’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge  n. 214 del 22 dicembre 2011, (TARES); 
 
Visti, in particolare, i commi da 641 a 668  dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013, inerenti la disciplina del  tributo servizio rifiuti (TARI) nonché i  
commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale componenti TARI e TASI; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 29.07.2014, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale  dispone che: “Il comma 
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
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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; 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dal Regolamento per l’imposta unica comunale (IUC), si rinvia alle norme 
legislative in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ nonché allo Statuto 
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 
per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta  eccezione per le 
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Visto il Piano economico  finanziario  (PEF), all’uopo predisposto; 
 
Considerato che il predetto documento individua i i costi fissi ed i costi variabili 
inerenti il servizio di  raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti 
dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 
 
Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i 
costi totali per assicurare l’integrale copertura; 
 
Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel predetto P.E.F; 
 
Dato atto che al termine dell’esercizio finanziario 2016 si dovrà procedere alla 
quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa 
applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell’anno 
successivo; 
 
Ritenuto, altresì, stabilire  in tre rate il pagamento della tassa rifiuti (TARI) per 
l’anno 2016, fissando le seguenti scadenze:  
 
1° rata con scadenza al 31.10.2016; 
2° rata con scadenza al 30.11.2016; 
3° rata con scadenza al 31.12.2016; 
pagamento in unica soluzione con scadenza al 31.10.2016; 
 
Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015, il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti 
locali è stato prorogato al 31 marzo 2016;  
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo  2016 con cui il termine 
per l’approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi dal responsabile del servizio competente 
ai sensi nell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visti  il  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Vista la legge n. 190 del 23.12.2014; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, integrato con D.Lgs. n. 126 del 
10.08.2014; 
 
Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato con 
Delibera C.C. n. 17 del 29.07.2014; 
 
Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
Approvare l’allegato Piano Finanziario della componente Tributo servizio 
gestione rifiuti (TARI) per l’anno 2016; 
 
Determinare per l’anno 2016 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), secondo le 
tariffe riportate nell’allegato Piano Finanziario (pag. 6)  per le utenze domestiche, 
(pag. 7) per le  utenze non domestiche; 
 
Stabilire in tre rate il pagamento della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2016, 
fissando le seguenti scadenze:  
- 1° rata con scadenza al 31.10.2016; 
- 2° rata con scadenza al 30.11.2016; 
- 3° rata con scadenza al 31.12.2016; 
pagamento in unica soluzione con scadenza al 31.10.2016; 
 
Riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
 
Dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 201 6 e saranno valide per 
gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006; 
 
Inviare, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella 
legge n. 214/2011,  la presente deliberazione 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 ; 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



  
 

COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n. 8 del 29-04-2016  -  pag. 5  -  COMUNE DI MONTAGUTO 
 

 
  



  
 

COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n. 8 del 29-04-2016  -  pag. 6  -  COMUNE DI MONTAGUTO 
 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO , APPROVATO E SOTTOSCRITTO .  
 
    IL COMMISSARIO PREFETTIZIO           IL SEGRETA RIO COMUNALE 
F.to Dott. DAMIANI GIOVANNI                 F.to dott.ssa Manganiello Barbara 

 
 

==================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal giorno          . 
 
MONTAGUTO , li           
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to dott.ssa Manganiello Barbara 

 
========================================================================== 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA `    
 
 

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 
 
 La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°    

     del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
MONTAGUTO , li           
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to dott.ssa Manganiello Barbara 
 

=================================================================== 
Copia Conforme all’ originale      
Montaguto, lì _______________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott.ssa Manganiello Barbara 

 


