COPIA
N. 12/2017 del 31/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017.

L'anno duemiladiciasette il giorno trentuno alle ore 10.20 del mese di marzo, in sede di
Palazzo di Citta’ - Sala Consiliare legalmente convocato in seduta Ordinaria di I
Convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del/la Sig. Nicola Di Pinto il CONSIGLIO COMUNALE.
Sono presenti:
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Di Pinto Nicola
Innamorato Raimondo
Innamorato Giacomo
Didonna Anna Rita
Debellis Maria Rosa
My Luigi
Laudadio Vito
Tritto Mariagrazia
Nuzzi Maria Sonia
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Totali presenti
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Assenti
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Dammicco Marco
Borgia Anna Maria
Santamaria Francesco
Ciavarella Giuseppe
Porrelli Arcangelo
Fonzo Giuseppe
Pignataro Rocco
Tortelli Michele
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Sono presenti gli Assessori Esterni: .
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Greco Pasquale.
Il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto.
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La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto.
Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del II Settore Finanziario Dott. Franco
Demattia, relaziona l’Assessore Barbara Scattarella.
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il
quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
DATO ATTO che l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art. 1, commi
641 – 668, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme
immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui
rifiuti anno 2017 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo.
CONSIDERATO altresì che nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come
previsto all’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2017 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
allegato A) alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal
Comune per garantire il servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse
umane e strumentali impiegate nella gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere,
nonché, le risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure
connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale
copertura dei costi di gestione;
VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2017, da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al
servizio per l’anno medesimo, riportate nell’allegato A) alla presente deliberazione;
VISTO il comma 42 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di
Stabilità), che ha disposto anche per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le
tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
RICHIAMATO l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, il quale in merito
all’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
stabilisce che lo stesso è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia
sull’importo del tributo comunale;
RITENUTO opportuno stabilire per l'anno 2017, che il versamento del tributo avvenga o in
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un'unica soluzione con scadenza 31.07.2017 o in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- 1^ rata il 31.07.2017;
- 2^ rata il 30.09.2017;
- 3^ rata il 30.11.2017;
RICHIAMATO l’art. 172, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive
l’obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
VISTO il comma 454 dell'articolo 1 della Legge 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di
Stabilità) con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017;
VISTO il comma 11 dell'articolo 5 del D. L. 30 dicembre 2014, n. 244 che ha ulteriormente
disposto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO, altresì l'intervento dell'Assessore Cocozza Claudio,
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2017, di proposta di
approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2017;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in data
16.03.2017 dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione
Consiliare nella seduta del 23/03/2017;
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso in data 17/03/2017 giusta verbale n.
9 prot. n. 5529 del 17/03/2017;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Ad Unanimità di voti favorevoli espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2017 relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, allegato A) (relazione dei Dirigenti Servizio Finanze e Servizio Igiene) alla
presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2017, da
applicare alle utenze domestiche e non domestiche, riportate nell’allegato A) di cui al punto
1 alla presente deliberazione.
3. DI DARE ATTO che il gettito riveniente dalle tariffe TARI anno 2017 assicurano la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, così come disposto dal citato art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.
4. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI adottate dal Comune verrà applicato il tributo
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provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
5. DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017
sia effettuato o in un'unica soluzione con scadenza 31.07.2017 o in n. 3 rate aventi le
seguenti scadenze:
- 1^ rata il 31.07.2017;
- 2^ rata il 30.09.2017;
- 3^ rata il 30.11.2017.
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2017,
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico (art. 8 comma 3 legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di
stabilità 2016).
7. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Noicàttaro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal
presente provvedimento.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti,
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente del Consiglio
F.to ( Nicola Di Pinto)

Il Segretario Generale
F.to (dott. Pasquale Greco)

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITÀ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari.
Noicàttaro
16/3/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Franco Demattia)

PARERE CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo.
Noicàttaro
16/3/2017

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
F.to (dr. Franco Demattia)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Reg. n. 566
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 14/4/2017 e vi rimarrà sino al 29/4/2017 per
quindici giorni consecutivi .
Dalla Sede Municipale, data______________
Il Messo Comunale
F.to (Notarstefano Nicola)

Il Segretario Generale
F.to (dott. Pasquale Greco)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/4/2017;
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Generale
F.to (dott. Pasquale Greco)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Noicàttaro, lunedì 22 maggio 2017

Il Segretario Generale
__________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2017 DEL 31/03/2017

5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2017 DEL 31/03/2017

6

