
COMUNE DI CARAFFA DI CZ 

PROVINCIA DI CATANZARO 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                           Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  

Nr.  09 

Del   29.04.2016  

OGGETTO: Relazione al Piano Finanziario relativo alla gestione del servizio di rifiuti urbani - anno 
2016 e Piano Finanziario anno 2016. Approvazione. Determinazione, per l’anno 2016, delle tariffe 
relative al servizio rifiuti urbani.  Approvazione. 
 
L’anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTINOVE   del  mese di APRILE  alle  ore 17,07      ed a seguire, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione, 
URGENTE di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto, i 
seguenti Consiglieri:  
 

CONSIGLIERI    P   A CONSIGLIERI    P   A 

1) Antonio G. Sciumbata (Sindaco)   X      5) Maria Cristina Riga     X  

2) Giuseppe Trapasso    X        6) Antonio Migliazza          X   

3)  Fabio Scicchitano   X          7) Attilio Mazzei          X 

4)  Massimo Peruzzi   X                  

PRESENTI n.  5  ASSENTI n.   2 

Assegnati n. 06 

In carica   n. 06 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente-, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 

seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ. 

modif,. ed integ. 

Si da atto che risulta presente l’Assessore Esterno Luigi Barbieri 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Miryam Claudia Sacco 

Caraffa di CZ,lì  21.04.2016    

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole    

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAG. Rocco Loprete 

Caraffa lì  21.04.2016  
  
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Caraffa di CZ, lì_______________ 

 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

 Premesso: 

La tassa sui  rifiuti solidi urbani ( TARI) : 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d. Lgs. n. 
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di 
cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 
201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene  
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666).; 

Vista la Relazione al Piano Finanziario ( sub all.”A” )e il Piano Finanziario ( sub. all.”B”),  predisposti dal 
Responsabile del Settore Tecnico e dal  Responsabile del Settore Finanziario, ciascuno per propria 
competenza, in ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”; 

Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sia  per le utenze domestiche ( sub. all. 
“C”) che per quelle non domestiche ( sub all. “D”), sono state definite, assicurando la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dell’art. 654 della legge 147/2013 e smi e 
tenendo conto: 

• del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 

• del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del 
Comune (inferiore a 5000 abitanti ) e della sua collocazione (SUD); 

• dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999 
sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze.; 

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, 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;  

Visto il Regolamento dell’imposta comunale unica componente Tari, approvato con deliberazione di 
Consiglio  Comunale n. 35/2014; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 col quale  il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione è stato differito al 30 aprile 2016; 

Prende la parola la Consigliera Comunale ed Assessore al Bilancio Maria Cristina Riga la quale e 
nell’illustrare la presente proposta di deliberazione, tiene ad evidenziare che l’obiettivo che 
l’Amministrazione Comunale attiva si prefigge è quello di incrementare il servizio della raccolta 
differenziata , in quanto ciò potrà consentire, per il futuro, di ridurre la pressione fiscale della relativa tassa 
sui cittadini. 



Il predetto intervento per come sopra sinteticamente descritto, previo l’utilizzo di apposito sistema di 
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituirà oggetto di trascrizione integrale, il cui 
contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del 
medesimo verbale; 

Visto quanto sopra; 

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il parere della regolarità tecnica e contabile , rispettivamente,  dal 
Responsabile  del Settore  Amministrativo-Tributi   e  dal Responsabile del Settore   Finanziario, ai sensi 
dell’art.49, comma 1° del D. Lgs 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° -lett.b) 
del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07.12.2012 n. 213; 
VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in data 27.04.2016 
( prot. del Comune 27.04.2016 n 1996 – agli atti), espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1° - lett. b) del 
citato decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del citato D.L. n. 174/2012, 
convertito, con modificazioni, nella richiamata legge n. 213/2012; 
Visto l’art.42, comma 2° del citato D. Lgs n.267/2000; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Con  votazione unanime espressa in forma palese;          

     DELIBERA 

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presene provvedimento; 

Approvare, come per effetto del presente atto approva,  la Relazione al Piano Finanziario ed  il Piano 
Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani - anno 2016 dal quale risulta un costo di € 
267.727,00, che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale ( 
rispettivamente, sub. all. “A” e sub all. “B”); 

1. Approvare, pertanto,  le tariffe del tributo comunale “TARI” - anno 2016, come indicate nei prospetti 
anch’essi allegati alla presente deliberazione per farne parte  integrale e sostanziale ( rispettivamente, 
all.”C” per le utenze domestiche e all.”D” per le utenze non domestiche); 

2. Dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 
3. Demandare ed autorizzare i Responsabili dei Settori Amministrativo-Tributi e Finanziario del 

Comune di Caraffa di CZ ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, all’espletamento di ogni e 
qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del 
presente deliberato; 

4. Demandare, in ultimo, al Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi di questo Ente l’invio 
della presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “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; 

5. Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente atto ai Responsabili dei Settori 
Amministrativo-Tributi e Finanziario di questo Ente; 
 

 Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è 
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  
 
 

Il Presidente del Consiglio  
F.to  Fabio Scicchitano 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. Ivan Mascaro 

 
Periodo di pubblicazione 

Dal 29/04/2016  al 14/05/2016 
 

 
Responsabile dell’Albo on line 

(per le deliberazioni G.M. e C.C.) 
                          F.to Dott. Ivan Mascaro 

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al 

documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ 



 
 


