
Letto e sottoscritto 

 

          Il Presidente                                                                                        Il Segretario Comunale 

 F.to: Dott. Fausto Picone                                                                    F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

  

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione : 

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal        15/04/2017 

come prescritto dall’art. 124,comma 1,T.U. n° 267/00 (N°  REG. PUB. ) 

 

 

li 15/04/2017 

      

                                                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                                             F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

______________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla   

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000; 

 

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, D. Lgs. n° 267/2000. 

   

                                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                      F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

 

______________________________________________________________________________ 

Per copia conforme 

 

 

Candida,  li 15/04/2017 
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                                                                                                           F.to: dott.
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Delibera N° 03 

Del 30/03/2017 

 

 

 

OGGETTO: TARI 2017: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE .- 

 

 

L’anno Duemiladiciassette  il  giorno   Trenta del mese di      Marzo 

alle ore 20:00 Nella sala delle adunanze consiliari del  Comune suddetto. 

Alla  prima Convocazione in sessione     Ordinaria    , che è stata partecipata ai 

 

Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti il Sindaco Dott. Fausto Picone e i Consiglieri: 

 

n° Cognome e Nome  Pres. Ass. n° Cognome e Nome  Pres. Ass. 

01 Petrosino Raffaele X  06 Lepore Antonio X  

02 Parziale Giovanni  X 07 Mastroberardino Ciro X  

03 Pascucci Rita Angela  X  08 Vitagliano Tiziana X   

04 Manfra Giuseppe Walter X  09 Russo Ugo X  

05 Della Porta Raffaele X  10 Cavallone Maria X   

  

Presenti n° 
               10 

Assenti n°                 1 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri: 

 

 

 

Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Dott. Fausto Picone nella sua qualità di Sindaco.  
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4a, del Testo Unico n° 

267 - 2000 ) il Segretario Comunale  
dott.ssa Gianna Cacace

 

La seduta è PUBBLICA 

Nominati scrutatori i sigg.ri  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che, 

sulla proposta della presente deliberazione,  hanno espresso parere favorevole: 

X il responsabile del servizio interessato  (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ), per quanto concerne la regolarità tecnica;  

X il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000). 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 istitutivo dell’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 

gennaio 2014, disciplina, fra l’altro,  la tassa sui rifiuti TARI quale componente della IUC, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- con la legge 147/2013 (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 è costituita dall’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, da 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 dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- il comma 704 art. 1 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 

2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013; 

- la disciplina della TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668 dell’art. 1, nonché 
nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 

marzo 2014; 

- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dallo stesso Consiglio comunale; 

- la tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare 

coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria ed il Comune, nella commisurazione delle tariffe, 
tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.09.2014. Gli 

introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 

36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
- la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie 

che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e, quindi, introitata nel proprio bilancio, fermo 

restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
- la tariffa della TARI è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene 

considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e “non domestiche” con una 
differenziazione sulla base di categorie, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile; 

-  il comma 683 della Legge di stabilità 2014 stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 

fissato dalle 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; 
- la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 ha confermato l’applicabilità del tributo, con le medesime 

modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate 

per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe; 
-  l’articolo 1, comma 42, lettera a) della legge n. 232 dell’11.12.2016 (legge di bilancio 2017) proroga 

anche per il 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la 

parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali già stabilita con il 

comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) ad eccezione che per la 
TARI e per i comuni in dissesto; 

VISTO che con D.L. n, 244/2016 (c.d. mille proroghe), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 

2017, n. 19,è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 al 31 marzo 2017; 

RILEVATO che: 

- il Piano Finanziario è stato predisposto dal responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente e 

determina in € 148.967,00 i costi complessivi del servizio rifiuti per l’anno 2017 di cui € 

36.906,00 imputabili ai costi fissi mentre € 112.061,00 imputabili ai costi variabili;  

- l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 

all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano 
finanziario; 

VISTO l’allegato piano economico finanziario e la determinazione delle tariffe domestiche e non domestiche 

(Allegato A) elaborato dal Responsabile Finanziario dell’Ente, riportante i dati dei costi del servizio e la loro 

articolazione; 
DATO ATTO che occorre, a norma del regolamento comunale della TARI,  in sede di determinazione delle tariffe 

di tale tributo, stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo che si ritiene stabilire, al fine di 

agevolare il contribuente in n. 4 rate con scadenza: 31 Maggio 2017 – 31 Luglio 2017 – 30 Settembre 2017 – 30 
novembre 2017;   

UDITA l’esposizione illustrativa del Sindaco  il quale  fa rilevare, in particolare, che rispetto al 2016  i costi e, 

conseguentemente le tariffe 2017  si  mantengono pressoché immutate ,discostandosi di centesimi, inoltre,  come già 

evidenziato nell’illustrare la precedente proposta di rinvio dell’argomento iscritto all’odg. della seduta odierna, 
ribadisce che  è stata introdotta la tariffa per l’utenza non domestica della categoria  “alberghi senza ristorazione”  

quale specifica categoria di riferimento per  le case vacanze insistenti sul territorio; nel corso dell’esposizione il 

Sindaco evidenzia anche che relativamente al servizio rifiuti  il dato più preoccupante non è rappresentato dal 
margine di evasione della tassa  che nei cinque anni successivi viene comunque recuperata attraverso gli 

accertamenti, quanto dalla riduzione della percentuale di raccolta differenziata e aggiunge  in merito che 

l’amministrazione sta valutando  quali soluzioni adottare.   

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, 

come innanzi riportati; 

 

CON VOTI favorevoli n.  10 ,  espressi all’unanimità dei presenti e votanti  in forma palese per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare  il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017 dal quale 

risulta un costo di €   148.967,00  che viene allegato al presente atto (allegato A); 

 

2. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  “TARI” anno 2017, come risultanti dall’allegato 

“A”; 

 

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 

 

4. Di stabilire che il pagamento della TARI, relativamente all’anno 2017, venga effettuato, dai 

contribuenti, in n. 4 (quattro) rate alle seguenti scadenze: 31 Maggio2017 - 31 Luglio 2017 – 30 Settembre 

2017 e  30 novembre 2017;  

 

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Candida . 

 

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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 

D.Lgs. 267/2000 con separata votazione unanime e palese- Presenti e votanti n. 10           
 

 


