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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.27 DEL 29.07.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO DI IMPOSTA 2015.

L'anno duemilaquindici,

il

giomo ventinove del mese di luglio, alle ore 9,22 nella Sala delle Adunanze Consiliari

della Sede Comunale, a seguito di avviso di convocazione, prot.

n.l2ll7,

Reg. Albo n.1271 del 24.07.2015, si è riunito

il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Nicola Benedetto.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n.l4 compreso il
Sindaco, ed assenti, sebbene invitati,

n.3 , come

segue:
NO

NO

ord

COGNOME e NOME

Presente

Sin.

TATARANNO Domenico Raffaele

x
x
x

9

CAROLI Felicia

l0

GENTILE Giovanna

X

ll

G-

I

ACITO Eliana

Assente

COGNOME e NOME

ord

x

CAPUTI Nicola

3

MATARAZZO

4

SARUBBO Saverio

X

t2

COLLOCOLA Gennaro

T

GRIPPO Vincenzo

l3

TROIANO Angqlo

6

CALABRESE Domenico

14

GRIECO Carlotta

7"

BENEDETTO Nicola

8

DIMONTE Donato

x
x
x
x

Prende parte ai lavori

LIAlrl_E

Assente

x

?_

Francesca

Presente

Rl_ A g g qltn

x

q

Rg_cgo

ls I CARBQI{E Fren-c_qqqp _

_!§ lQILLq Mer_!"q__t-u_Ee
il Segretario Generale, dott. RANU' Giuseppe Stefano

x
x
x
x
X

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n.2 dell'O.d.G..
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del
D. Lgs.18.8.2000, n. 267, come risulta dalla qui riportata sottoscrizione,

- il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica:
F.to Rag. Adolfo NAPPI

- il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile:
F.to Rag. Adolfo NAPPI

Proponente: Assessore al Bilancio

-

dott.ssa Francesca MATARAZZO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art.
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( lmposta Unica Comunale) composta da:

1

IMU - imposta municipale propria;
TARI - tributo sui rifiuti;
TASI - tributo per i servizi indivisibili;

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 169 della legge 2711212006 n. 196 che fissa il termine per deliberare
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per

le
la

deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 193 comma 3 del D.Lgs 26712000 come modificato dall'art.1 comma 444 della L.
2411212012 n.228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro itermini fissati
per l'adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art.1 della L. 14712013 testualmente
recita 7 consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per
I'approvazione del bilancio di previsione , le taiffe della TARI in conformità al piano
finanziario del seruizio di gestione dei rifiuti urbani, redafto dal soggetto che svolge il
seruizio slesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia .... Omissrs";
VISTO il Piano finanziario e la relazione di accompagnamento per l'applicazione del nuovo
tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 redatti dal Responsabile del Settore
Tecnico Patrimonio, quale allegato al presente atto sotto la lettera "A";
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 14712013 che prevede l'obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano
finanziario;
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento
per I'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015, redatti dal
Responsabile del Settore Tecnico Patrimonio, quale allegato alla presente deliberazione
sotto la lettera "4";

RITENUTO

di

approvare

le tariffe TARI 2015 cosi come riportate nell'allegato

alla

presente deliberazione sotto la lettera "8";

VISTO

il

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

integrazioni;

e

successive modifiche ed

VISTI

i

pareri

di

regolarità tecnica

e

contabile espressi ai sensi dell'art.4g del D.Lgs.

n.26712000 dal Responsabile dei Servizi Finanzrafl;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Dl APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
Finanziario e la relazione di accompagnamento per l'applicazione del nuovo tributo
comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 redatti dal Responsabile del Settore Tecnico
Patrimonio, quale allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, pari a €.2.250.199,00 circa;

2) Dl APPROVARE le tariffe della TARI per le utenze domestiche e le utenze

non
domestiche per l'anno 2015 e con decorrenza 1' gennaio 2015, come da allegato sotto la
lettera "B" quale parte ìntegrante e sostanziale della presente deliberazione;
3)
pari a €. 168.000,00 circa, così distinte

a) Compostaggio Umido -- '10 % ;
b) AttNità Commerciali Stagionale

c)
d)
e)

f)

- 33,33 % ;
Rifluti Speciali- Oli etc - 50,00 70 ;
Case Coloniche NON Servite -- 70,00 % ;
Aree Scoperte - Privati e Attività - 50,00 % ;
Abitazioni per RESIDENTI con UNICO OCCUPANTE, situazione
1.1.2015 -- 15 0/o .

alla

data del

4) Dl PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Minrstero dell'Economra e delle Frnanze
per ii tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge in vigore;

5) Dl

DICHIARARE

la presente deliberazione

dell'art 134, comma 4 del

D Lgs

immediatamente eseguibile

ai

sensi

n.26712000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui sopra;
Accertato che in merito a detta proposta sono stati favorevolmente espressi ipareri, ai
sensi dell'art.4g, comma 1, del Decreto Legislativo n.26712OO0, per quanto attiene sia alla
regolarità tecnica sia alla regolarità contabile dal Responsabile dei Servizi Finanziari, rag
Adolfo Nappi;
Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato al presente
verbale per costituirne parte integrante (All. n 1);

Preso atto che duranle la seduta si allontana dall'aula il consigliere Gilio lvlaria Luisa
consiglieri presenti sono n.'13;

I

Procedutosi alla votazione per alzata di mano con il seguente esilo:
Consigliei presenti n
Consigliei votantin.l3

13

Voti
Voti

favorevoli n.9

contrari

n.4 (Collocola Gennaro, Troiano Angelo, Carbone Francesco e
Caputi Nicola)

DELIBERA
Di approvare, integralmente, la suesposta proposta, il cui testo deve intendersi come
trascritto nel presente dispositivo.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
Consigliei presenti n
Consigliei votantin.l3
Voti favorevoli n.9
Voti
n.4 (Collocola Gennaro, Troiano Angelo, Carbone Francesco e
Caputi Nicola)

13

contrari

DELIBERA
La presente deliberazione è dichiarata di immediata esecutività, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo n.267l2OOO

:l

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto

e confermato, viene di seguitci sottoscritto;

IL PRES{DENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nic<iìa BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene niziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giomi consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 delD. Lgs. 18.08.2000, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETAzuO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

B' copia conforme all'originale da servire per uso ammini5g'31iye.

)alla Residenza Municipale, lì

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
CIIE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. 181812000, n"267:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione nell'apposita area "Albo Pretorio on line" del sito
rformatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal
al
i sensi dell'art.124 delD. Lgs. 18/8/2000, no267 e succ.,

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

il

,perché:

- decorsi gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/8/200 0,n"267e succ.

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n"26'l e succ.
,alla Residenza Municipale,

li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

