
 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  8   Del  27-03-2018 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, DETERMINAZIONE 

TARIFFE, SCADENZA E NUMERO RATE PER TASSA RIFIUTI. TARI 

ANNO 2018. 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DIANA CARMELA A CIPOLLETTA IMMACOLATA P 

BIANCHINO MARIO P GIANNATTASIO OSCAR P 

CAPUANO MICHELE P CARRATU' SALVATORE 

ANTONIO 

P 

FAGGIANO DIAMANTE P DEL REGNO MAURIZIO P 

CERRATO ANTONIO A DE GIOVANNI FRANCESCO P 

D'AMORE SARA P GIAQUINTO GIROLAMO P 

GUARINO PAOLA P CITRO RAFFAELE P 

LEPRE GUGLIELMO P MONTEFUSCO LUISA P 

LETTIERI VINCENZO P 
  

 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assessori esterni: 

 

DE PIANO ELENA P 

RICCIARDELLI GENNARO P 

SIANO STEFANIA P 

PECORARO VINCENZO P 

GUARINIELLO RAFFAELE 

ANTONIO GERARDO 

P 

 

Assume la presidenza il Signor Avv. CITRO RAFFAELE in qualità di VICE PRESIDENTE 

assistito dal SEGRETARIO GENERALE dott.ssa CURTO CLARA. 
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Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 
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Il verbale della discussione, per accorpamento dal n.4 al n.9 o.d.g.,  è trascritto in 
narrativa al punto n.4 o.d.g., al quale integralmente ci si riporta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147 ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Dato atto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
 
Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone 

l'abrogazione dell'art. 14 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 

22/12/2011 n. 214; 

 
Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 

cessa di avere applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

Visto   l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 che prescrive che nella 
determinazione delle tariffe il comune tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

 

Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che prescrive che in ogni caso 

deve essere assicurata 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; 
 
Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del 
L. 47/2013: 

− è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni di   tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui  all'articolo 19  
del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;  

− il  tributo  provinciale, commisurato  alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull'importo del tributo; 
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Visto l’art.1 comma 653 della legge 147/2013 che ha previsto l’obbligo di avvalersi, 

nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard, già a valere dall’anno  2016, disposizione poi 
rinviata al 2018 dalla Legge 208/2015, termine che non è stato modificato dalla 

Legge di Bilancio 2018; 

 

Visto che sostanzialmente le diverse componenti di costo previste dal D.P.R. 

158/1999 inserite nel piano finanziario dei Comuni al fine della copertura integrale 
dei costi del servizio ai sensi del comma 653 dell’art.1 della L.147/2013 non sono 

ricompresi nel fabbisogno standard; 

 

Dato Atto che il dato del fabbisogno si riferisce all’anno 2013 e non tiene conto del  

incremento fisiologico dei costi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
e dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi cinque anni; 

 

Tenuto conto di quanto innanzi evidenziato, il Piano finanziario TARI anno 2018 è 

stato redatto in base ai costi effettivi da sostenere; 

 
Dato atto che con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 7 adottata in data 

09.06.2015 si è provveduto all’approvazione del regolamento per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale; 

    

Preso atto che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal 

piano finanziario; 

 
Considerato che il predetto documento, costituisce lo strumento attraverso cui i 

Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani e individua i 

costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99; 

 
Viste  le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa è 

composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai 

relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

 
Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per 

quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri 

dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

 

Verificato che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura 

a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un 
ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud); 

 
Evidenziato che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal 

predetto D.P.R., così come analiticamente indicato nell’allegato alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 
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Preso atto che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza 

domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in 

modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 
 

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati 

e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un 

coefficiente di adattamento Kb, scelto in misura media per i nuclei familiari da 1 fino 

a 4 componenti ed in misura minima per i nuclei familiari di 5 componenti e oltre, così 

come da prospetto allegato; 

 
Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad 
ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range 

stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa 

alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile così come da prospetto 

allegato; 

 

Atteso che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati 

appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la 

potenzialità di produrre rifiuto; 
 

Rammentato che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni di tutela,  protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 

Visto l’articolo 1, comma 688 della legge n. 147 del 27/12/2013, modificato 

dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, 
convertito con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014 che dispone: “Il 

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro 

il 16 giugno di ciascun anno”; 

 

Tenuto conto delle tempistiche di pagamento delle fatture relative al servizio di 

raccolta e  smaltimento e dell’attuale situazione di cassa dell’ente; 
 

Ritenuto conseguentemente di stabilire che il versamento del tributo avvenga in n. 3 

rate aventi le seguenti scadenze: 

 

Rata 1: 31/07/2018; 

Rata 2: 30/09/2018; 

Rata 3: 30/11/2018; 
rata unica 31.10.2018; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 09.02.2018, pubblicato sulla G.U. n. 

38 in data 15.02.2018, che differisce al 31.03.2018 il termine per l’approvazione del 

Bilancio annuale di previsione; 

 

VISTA la legge di bilancio n.205 del 27.12.2017; 
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Visto l’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 

16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale 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, è 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 la delibera che approva le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), 

dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs 

.n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Rimarcato che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le 
disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 

con il blocco, sino all’adempimento  dell’obbligo,  dell’invio   delle   risorse   a   

qualsiasi   titolo   dovute   agli   enti inadempienti; 

 
Visto l’allegato A) - Piano Finanziario TARI Anno 2018 con l’allegata proposta 

delle  tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2018 

raffrontate con quelle applicate nell’esercizio precedente - che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Rilevato  che  per  quanto  non  direttamente disciplinato si  rinvia alla  normativa 

vigente in materia; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 34 del 05.02.2018, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si è stabilito di proporre al Consiglio Comunale il presente atto 

deliberativo; 

 
VISTO il parere favorevole della Commissione Finanze, Tributi e Personale reso con 

verbale n. 41 del 19 Marzo 2018; 

 
Vista il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prima 

dell’approvazione della presente proposta da parte del Consiglio Comunale, 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, con il verbale n. 51 del 05 Marzo 2018; 

 
Visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 
Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Con la seguente votazione: 
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PRESENTI: N. 14 

ASTENUTI: N.0 

FAVOREVOLI: N. 9 

CONTRARI: N.5 ( Carratù, Del Regno, Montefusco, Giaquinto, Citro) 

 
D E L I B E R A 

 
- la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 

• APPROVARE l’allegato Sub A) - Piano Finanziario TARI 2018 con l’allegata 
proposta di approvazione delle tariffe della  tassa rifiuti (TARI)  da applicare 
nell’anno 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

• DARE ATTO che i costi complessivi del servizio sono quantificati in complessivi € 
2.754.750 e saranno così fronteggiati: 

 
- CAP. 34 ART.1 Ruolo a carico del contribuente per € 2.669.626 
- CAP. 32 ART: 5 Recupero da accertamenti per incremento base imponibile  € 

85.124;        
 

• STABILIRE che il versamento TARI, per l’anno 2018, avvenga in tre rate con le 
seguenti 
scadenze: 

• rata 1: 31/07/2018 

• rata 2: 30/09/2018 

• rata 3: 30/11/2018 

 

•  STABILIRE che è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 

ottobre 2018;  

 

•  DARE ATTO che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti 
in materia; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente, con la seguente votazione: 

PRESENTI: N. 14 

ASTENUTI: N.0 

FAVOREVOLI: N. 9 

CONTRARI: N.5 ( Carratù, Del Regno, Montefusco, Giaquinto, Citro) 

 

DELIBERA 

 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo a norma di legge. 
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PARERE:   in ordine alla Regolarità contabile 

Data:            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  MARIA BALESTRA 

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla Regolarità tecnica 

Data:            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  MARIA BALESTRA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO  RAFFAELE CITRO F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi            la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità  

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 
MONTORO, LI’ 27-03-2018 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 
MONTORO, LI’            IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA CLARA CURTO 

 


