
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

27/03/2017

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017

16

L'anno duemiladiciassette, il giorno   ventisette  del mese di  Marzo   dalle ore  16:30 ed in
continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato nelle forme di legge,    in seduta pubblica di  prima convocazione ,
sessione ordinaria nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Cognome e Nome Presente Titolo

SIGRAZIOLI VITTORIO PRESIDENTE

SIROMANO VINCENZO SINDACO

SISANSO' GUIDO CONSIGLIERE

SIDE MITRI PAOLA CONSIGLIERE

SIROMANO  EMANUELE CONSIGLIERE

SIDE SANTIS WALTER CONSIGLIERE

SITITO  MARGHERITA CONSIGLIERE

SIAIELLO  SONIA CONSIGLIERE

NOBARONE  ANDREA VITO CONSIGLIERE

NOLUCHINA  ROCCO CONSIGLIERE

SISANSO' GIANPAOLO CONSIGLIERE

Totale presenti n.                                                                                       Totale assenti  n.9 2

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla relazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto 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 dell'imposta  unica  comunale

I.U.C.,  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  con  contestuale

soppressione della TARES; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

Premesso: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6.5.2014 è stato approvato il Regolamento per

l'applicazione dell'imposta comunale unica IUC;

-  che con deliberazione da approvarsi in data odierna sarà modificato il Regolamento per  l'applicazione

dell'imposta comunale unica IUC;

-  che con deliberazione  C.C.  n.  15  adottata  in data  odierna  è  stato  approvato  il piano  finanziario  per

l'anno 2017; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il termine fissato da

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario,

approva le tariffe della Tari sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 con il quale  è  stato  

differito  al  31  marzo  2017   il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  degli  esercizi

2017/2019;

Visto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 in misura differenziata

tra categorie nell'ambito dei range fissati dal citato DPR 158/1999 ;

Richiamato l'art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 "Legge di stabilità anno 2017" che estende al 2017

il blocco del potere degli enti locali di deliberare aumento dei tributi ad essi attribuiti. Osservato che detto

divieto non si applica alla Tari. 

Tenuto  conto  che  la  Legge  di  Stabilità  2016  (Legge  n.  208/15)  all' art.  1,  comma  27  consente  ai  

Comuni, che utilizzano il “metodo normalizzato” di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,  3b, 4a e

4b  del Dpr.  n.  158  del 1999,  fino  al 2017;  nonché  proroga  al 2018  l' obbligo  per  i Comuni di  tener

conto,  nella  determinazione  dei  costi  da  coprire  con  l' entrata  TARI,  delle  risultanze  dei  fabbisogni

standard; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.  49  del D.  Lgs  n.  267/2000  così

come modificato dalla Legge 213/2012;

Sentita l'illustrazione del presente punto all' o.d.g. a cura del Sindaco;

Sentiti l' intervento del Consigliere Sansò Gianpaolo;

 

Con voti 8 favorevoli, contrari 1 (Sansò Gianpaolo)

D E L I B E R A

1) di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
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2) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in

base all'aliquota deliberata dalla Provincia;

3)  di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  al  tributo  comunale  sui  rifiuti   “TARI”,  al

Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale del "federalismo fiscale" ;

4) Di dichiarare, con separata votazione e con voti 8 favorevoli, contrari 1 (Sansò Gianpaolo) il presente

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,

n. 267.

ALLEGATO RESOCONTO STENOTIPOGRAFICO.
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COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare 27 Marzo 2017

Punto n. 4 all'O.d.G. 
Approvazione tariffe TARI anno 2017

PRESIDENTE GRAZIOLI: Passiamo al Punto successivo: Approvazione tariffe TARI anno 2017. 

SINDACO  ROMANO:  Conseguentemente,  dopo  l' approvazione  del  Piano  finanziario,  vi  è

l' approvazione  delle  tariffe  TARI.  Anche  qui  abbiamo  mantenuto  le  stesse  tipologie  tariffarie  sia  per

quanto riguarda le utenze  domestiche  che  quelle  non domestiche.  I  Consiglieri avranno  avuto  modo  di

verificare  le  tabelle  allegate  all' Ordine  del Giorno  del Consiglio,  che  sostanzialmente  sono  identiche  a

quelle dell' anno 2016, anche perché il costo complessivo è uguale rispetto all' anno  precedente.  Stiamo

parlando di circa mille Euro in più che quest' anno abbiamo come costo complessivo: da 983 mila siamo

passati a 984 mila e quindi, ripartito su circa 3 mila nuclei familiari, l' importo è rimasto inalterato. 

PRESIDENTE GRAZIOLI: Interventi?  

CONSIGLIERE  SANSÒ  Gianpaolo:  Sindaco,  vorrei  una  precisazione  per  quanto  riguarda

l' agevolazione descritta in Delibera … Al Punto 5, chiedo scusa, stavo guardando una Delibera diversa.  

PRESIDENTE GRAZIOLI: Quindi al prossimo Punto all' Ordine del Giorno.  

CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo: Vale quanto ho detto poc' anzi per il Piano tariffario.  

PRESIDENTE GRAZIOLI: Metto alla votazione il Punto all' Ordine del Giorno. 

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE GRAZIOLI: Per la sua immediata eseguibilità.  

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE GRAZIOLI: Il Punto all' Ordine del Giorno è approvato a maggioranza.

IL PRESIDENTE 
PROF. VITTORIO GRAZIOLI 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa FIORELLA FRACASSO 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  

per l'accesso agli atti 
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Visto di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

ECONOMICO FINANZIARIO

35 15/03/2017

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità

di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Alezio, lì  ____________________
IL RESPONSABILE 

LATERZA  MONICA CLAUDIA

15/03/2017
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

35 15/03/2017

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità

di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Alezio, lì  ____________________
IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

LATERZA  MONICA CLAUDIA

15/03/2017
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Della Bona   Adriana

Il 31/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 16 del 27/03/2017

con oggetto:

31/03/2017

Diventerà esecutiva in data 

Data

10/04/2017

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 27/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento

per l'accesso agli atti.
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