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N. 2 OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO ANNO D'IMPOSTA 2017Del 27/03/2017

Titolo Nome Presente

Sindaco FUSCO VITO X

ViceSindaco CARUSO COSIMINA X

Consigliere BARBATO GIUSEPPE X

VicePresidente TEDINO GIUSEPPE X

Assessore MUCCIO COSTANZO X

Consigliere MUCCIO FLAMINIO X

Consigliere DI GIOIA LUIGINA X

Consigliere CIARMOLI LEONARDO X

Consigliere SIMEONE MARINA

Consigliere FERRONE ALBERTO X

Consigliere RENZO GIUSEPPE X

TOTALE PRESENTI 10

TOTALE ASSENTI 1

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto
concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole ed ha attestato la regolarità

e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

F.to Dott.ssa Maria COLELLA

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, per quanto concerne
la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile
F.to Dott.ssa Maria COLELLA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Straordinaria – CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Marzo alle 18.45 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del
vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria COLELLA.
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



Il Presidente passa la parola al sindaco che, relazione brevemente sull’argomento, sottolineando
che, anche se con grande sforzo, anche per l’anno 2017 si è riusciti a mantenere pressocchè
invariato l’onere tributario a carico degli utenti, anche se con qualche distinguo a seconda che si
tratti di utenza domestica o non domestica e, per le prime, a seconda del numero dei componenti del
nucleo che, rispetto a diversi nuclei familiari hanno subito variazioni.
Il consigliere Ferrone Alberto lamenta ancora una volta la mancata attivazione del compostaggio
domestico che, a suo avviso, oltre che venire incontro alle esigenze dei contribuenti disponibili a
tali modalità, consentirebbe un risparmio sui costi complessivi del servizio.
Il Sindaco replica che la problematica sarà affrontata in occasione della rivisitazione del
regolamento relativo al tributo .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi,

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

VISTO l’art. 1, comma 683, del medesimo decreto con il quale viene stabilito che il consiglio
comunale deve approvare le tariffe del tributo 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 urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità
competente;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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;

VISTA la delibera n.17 del 23.07.2014 con la quale è stato approvato Regolamento Comunale per
l’applicazione della TARI , quale componente della IUC;;

RICHIAMATO l’art .18 co. 2 PARTE I del Regolamento per l’applicazione della TARI che così
recita: il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti il 16 dei mesi di
aprile, agosto ed ottobre, nonché il comma 3 del citato articolo che recita “ è comunque consentito
il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno…”

RILEVATO che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione
del bilancio le tariffe TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
redatto dal gestore che svolge il servizio;

RICHIAMATA la legge regionale n.5/2014 che, modificando la legge regionale n. 4/2007 prevede
la costituzione di Ambiti Territoriali ottimali ( A.T.O.) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

DATO ATTO;



che l’ATO di appartenenza é stato costituito ma non è ancora in fase di operativa;
che conseguentemente il piano è stato redatto dagli uffici comunali;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente, sulla
scorta delle spese previste in base alla quantità annua di rifiuti prodotti;

VISTO l’art. 1, comma 654 della legge n. 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;

VISTO l’art. 1 comma 42 della legge n.232/2016 con cui viene prorogato il blocco degli aumenti
dei tributi comunali a tutto il 2017, ad eccezione della TARI di cui all’art. 1comma 639 della legge
n.147/2013;

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da prospetti
allegato B ed allegato C, al Piano finanziario, che consento la copertura integrale del costo;

RITENUTO per l’anno 2017, in deroga alla norma regolamentare vigente, prevedere quattro rate
per il pagamento, allo scopo di venire incontro alle difficoltà delle famiglie e degli operatori
economici presenti sul territorio, che già sopportano un pesante carico fiscale per la scadenza di
altri tributi comunali ed erariali con le seguenti scadenze:
16 maggio 2017,
16 luglio 2017,
16 settembre 2017,
16 novembre 2017,
oppure con pagamento in unica soluzione entro il 16.06 2016;

VISTO che il D.L. n. 244 del 30.12.2106 convertito in legge n. 19/2017 ha differito il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 al 31 marzo 2017;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi
dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000;
A voti unanimi dei presenti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di approvare il piano finanziario, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
come da allegato A, del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017, redatto sulla scorta dei
costi direttamente sostenuti .
2) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da
prospetti allegato B ed allegato C al citato Piano;

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

4) Di stabilire che il versamento TARI sia effettuato, per l'anno 2017 in numero 4 rate, con le
seguenti scadenze:

 16 maggio 2017;
 16 luglio 2017
 16 settembre 2017;
 16 novembre 2017;
 Oppure con pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017;



5)Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2017 è versato al Comune di Castelpoto utilizzando il
modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(F/24) .

6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Castelpoto.

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della
nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014.

Il Consiglio Comunale
Con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

DELIBERA

Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 143, comma 3 del D.
lgs. N. 267/2000.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. Giuseppe BARBATO F.to Dott.ssa Maria COLELLA

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 03/04/2017 al n. 162/2017 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria COLELLA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria COLELLA

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Maria COLELLA

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA


