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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 02 del   30.03.2017 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta unica comunale 
(IUC) componente TARI (tassa sui rifiuti) anno 2017 . 
  
               
           L’anno duemiladiciassette il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 18,45 nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria di prima convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
 
N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        

ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        

        

SISISISI        

4444    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        

        

SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        

        

    SISISISI    

6666    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        GGGGGGGGIIIIIIIIUUUUUUUUSSSSSSSSEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA        

        

SISISISI        

7777    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO        

        

SISISISI        

8888    GGGGGGGGAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        CCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAA        

        

    SISISISI    

9999    RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIII        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAA        

        

SISISISI        

10101010    DDDDDDDD’’’’’’’’OOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIII        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        

        

SISISISI        

11111111    CCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        VVVVVVVVIIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEENNNNNNNNZZZZZZZZOOOOOOOO        

        

    SISISISI    

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    08080808    03030303    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 Tenuto conto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
-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 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES); 
 Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.1 della 
Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
-commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
-commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
-commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
-commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.09 in data 30/04/2014, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), 
comprensivo pertanto della componente TARI di cui alla presente deliberazione; 
 Preso atto che i Comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’art.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; 
 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; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000, n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 Considerato che la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
-che l’art.1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 
-che al comma 683 del citato art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 è stabilito che le tariffe 
della TARI sono approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art.1, le 
tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio di cui al piano finanziario; 



 Visto il piano finanziario del servizio per l’anno 2017 predisposto dall’ufficio tecnico in 
collaborazione con l’ufficio tributi, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al 
D.P.R.n.158/1999; 
 Preso atto che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sono state elaborate le tariffe 
della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dal 
comma 654 dell’art.1 della L.n.147/2013; 
 Richiamato l’art.1, comma 169, della legge n.296/2006, che recita: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n.208/2015, come modificato dall’articolo 1, 
comma 42, lett.a), della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 
e il 2017, 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 e 2017, 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. 
 Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.n.5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.; 
 Tenuto conto dell’opportunità, in relazione alla necessità di coordinare la politica 
tributaria e tariffaria del comune con gli strumenti di programmazione finanziaria, di far 
precedere l’approvazione della proposta di bilancio di previsione per l’anno 2017, dalla 
definizione delle tariffe e delle aliquote che sostengono e concretizzano le previsioni di bilancio 
contenute nello schema di bilancio stesso; 

Richiamate le seguenti norme: 
- l’art.151 D.Lgs.n.267/2000, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l’anno successivo. Il termine può essere differito con Decreto del 
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 
-l’art.1, comma 454, della legge 11.12.2016, n.232 (legge di stabilità 2017), pubblicata in  G.U. 
n.297 del 21 dicembre 2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione  
per l’anno 2017 da parte dei  comuni, è differito dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017; 
-l’art.5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244 (c.d. Milleproroghe 2016), 
convertito nella Legge n.19 del 27 febbraio 2017, pubblicata in G.U.n.49 del 28 febbraio 2017 – 
Suppl. Ordinario n.14, per effetto del quale “Il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 



2000, n.267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il 
comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232.”; 

Acquisito, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs.n.267/2000, come 
modificato dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, 
comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 dal Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria; 
 Visti: 
-l’art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147; 
-il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158; 
-il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la IUC; 

Visto l’art.42 del citato Decreto Legislativo n.267/2000; 
 Visto l’esito della votazione espressa per appello nominale dai membri presenti e votanti 
che dà il seguente risultato: 
Presenti n.08  Voti favorevoli: n.08  Voti contrari: n.-- Astenuti: n.— 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1-di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2-di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2017; 
 
3-di approvare le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017, come 
risultanti dagli allegati prospetti; 
 
4- di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI per l’anno 2017: 
 n.3 rate con scadenza: 
 
-30 settembre 2017 
-31 ottobre 2017; 
-30 novembre 2017 
 
5-di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art.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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.); 
con successiva e separata votazione, e con il medesimo esito della precedente, 
 
 

D E L I B E R A 
 



di dichiarare, data l’urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
*^*^*^*^*^*^ 
Proposta di deliberazione: “Determinazione aliquote e detrazioni Imposta unica  comunale (IUC) componente 
TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017. ”. 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                -f.to Antonio rag.MANZI -                                                                                                                             
                                                                                          _____________________________                                                                             
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                -f.to Antonio rag.MANZI -                                                                                                                           
                                                                                          _____________________________                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che è verbale 
 

     
                   IL SINDACO                                                                      IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        
      

 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 05/04/2017 
 
Monteforte Cilento 05/04/2017                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                             (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 05/04/2017                                                                                                (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 














