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L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17:00,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SANTOIANNI GIUSEPPINO
TUFO RAFFAELE
VACCARO SALVATORE
MELE NICOLA

P
P
P
P

DE MARCO VINCENZO
CUCCI ADELINA
DE MARCO LEONARDO
MANES MARGHERITA

P
P
A
A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CUCCI ADELINA in qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. De Marco Angelo con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4/a del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.).
Per la votazione segreta vengono nominati scrutatori i Signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, 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 (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.
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.3 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento TARI, pubblicata sul portale del federalismo in data 04/08/2014 ;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 26/04/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2016, e regolarmente pubblicata sul
portale del federalismo;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 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.
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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.”;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del Decreto 244/2016, con cui è differito al 31 marzo 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali per l’esercizio
2017, con conseguente abrogazione dell’articolo 1 comma 454 della Legge n. 232/2016 (Legge di
Bilancio 2017) che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così
come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017)
ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;
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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
TARI 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 ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;
- Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017);
AD unanimità di voti;
DELIBERA
 DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

 DI approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione

rifiuti) anno 2017 ;
 DI approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto e di seguito sinteticamente riassunte:
Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

1,133567
1,330052
1,511422
1,632336
1,677679
1,662565

112,623504
202,722308
225,247008
247,771709
326,608162
382,919915

Utenze non domestiche
COMUNI FINO A 5.000 abitanti
CATEGORIE DI ATTIVITA’
2 .1
2 .4
2 .5

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORAZIONE
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Quota fissa
(€/mq/anno
)

Quota
variabile
(€/mq/anno
)

0,997448

1,176506

0,997448
2,973162

1,176506
2,378870

2 .7
2 .8
2 .9
2 .10
2 .11
2 .12
2 .13
2 .14
2 .15
2 .16
2 .17
2 .18
2 .19
2 .20
2 .8
2 .10
2 .13
2 .18
2 .14
2 .15

CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-D.L. 507/93 ART 5
COMMA 5
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIAD.L. 507/93 ART
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-D.L. 507/93
ART 5 COMMA 5
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-D.L. 507/93 ART
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-USO STAGIONALE TA
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-USO STAGIONALE T

2,301803
2,014077
1,208446

2,725358
2,394385
1,424736

2,225076

2,640029

1,956532

3,449362

1,496172

1,771224

1,745534

2,063411

1,649625

1,947054

1,822261
10,626659
8,401582

2,156498
2,602844
9,955057

1,093356

5,171458

4,104882
0,652177

5,171458
6,464323

1,510558

1,795788

1,668807

1,980022

1,309150

1,547558

0,820017

3,878593

1,154738

1,362937

1,275582

1,509548

 DI inviare la presente deliberazione 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, 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 28/09/ 1998, n.360;
 DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to
CUCCI ADELINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
De Marco Angelo

Pareri sulla proposta di deliberazione - Art. 49
Si esprime parere Favorevole
Lungro, lì 28-03-2017

Si esprime parere Favorevole
Lungro, lì 28-03-2017

D. Lgs.

n° 267/2000 :

PER REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Oliverio Donato

PER REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Oliverio Donato

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente in data odierna
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n° 267
del 18 Agosto 2000. - (TUEL).
IL SEGRETARO COMUNALE
F.to De Marco Angelo
Lungro, lì 04-04-2017

CERTIFICATO

di

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante
ai sensi del comma 4, art.134 del d.lgs. n.267/2000.
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio ai sensi del comma 3, art.134 del d.lgs. n.267/2000.
IL SEGRETARO COMUNALE
F.to De Marco Angelo
Lungro, lì 28-03-2017
E’ COPIA CONFORME alla deliberazione originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARO COMUNALE
De Marco Angelo

Lungro, lì 04-04-2017
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