COMUNE DI MALITO
(Provincia Cosenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 6 del Reg.

OGGETTO:
Determinazione tariffe Tari - anno 2017

Data 31.03.2017
L’anno DUEMILA DICIASSETTE, il giorno trentuno .del mese di marzo alle ore 19,28, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima ..convocazione in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai Sig. Consiglieri a norma di legge,risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
Carpino Carmine
De Rosa Francesco Mario
Galli Moisè Lucio
Alfano Antonio
Burgo Mario Francesco
Di Battista Stefano

Presenti

Assenti

X
X
X
X
x
X

In Carica n. 11

CONSIGLIERI
Angotti Giuseppe
Giardino Umberto
Amendola Domenico
Nucci Fulvio
Germanese Pasquale Andrea

Presenti

Assenti
X

X
X
X
X

Presenti n. 8
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :
- Presidente il Sig. Umberto Giardino nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE .
- Partecipa il segretario comunale Sig.ra Dott.ssa Maria Rosa Falvo. La seduta è pubblica ……………
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: sono stati espressi i seguenti pareri
ai sensi del D. Lgs 257/2000
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere …FAVOREVOLE …
Data …………………………

PER LA REGOLARTA’ : CONTABILE
Si esprime parere ………FAVOREVOLE
Data …………………………

UFFICIO TECNICO DEI LL.PP. e/o URBANISTICA
Il Responsabile del Servizio
( f.to Arch. Franco Pizzuti )

UFFICIO DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Felicetta Brunella Galli)

L’impegno di spesa, per complessivi……….…………………………………………………….viene annotato
Sul Cap. ……………………..Cod. ………………………………..del bilancio 20……
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data …………………………
(Felicetta Brunella Galli)
PER LA REGOLARITA’
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Si esprime parere ……………………………………………………………………………………………………..
Il Responsabile del Servizio
(Felicetta Brunella Galli)
Data …………………………
--Ritenuto ai sensi del vigente Regolamento Comunale individuare quale responsabile del procedimento
amministrativo relativo al presente atto l’Unità Organizzativa : Arch. Franco Pizzuti

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Umberto Giardino
Il Segretario Comunale
( f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

ATTESTA
---CHE la presente deliberazione
Viene affissa all’albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/04/17 al 2104/17
Come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. L.gs n. 267/2000 ( N. 196

REG. PUB.);

 E’ stata trasmessa, con lettera n. ……………… in data …………………………..al Sig. Prefetto di Cosenza.
Ai sensi dell’art. 135, D. Lgs N. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo)
……………………………………………………
________________________________________________________________________________________________
--- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/04/2017
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134, comma 3 D. L.gs n. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. L.gs. n. 267/2000);
Lì 06/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del settore finanziario avente ad oggetto”
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017, di seguito riportata:
“PREMESSO che:
- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art.
52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TARI, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione assunta con la quale è stato sottoposto
all’approvazione di questo consesso il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO il regolamento vigente Iuc,
CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede:
- all’art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- all’art. 1, comma 677, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità
alla normativa vigente;
VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che introduce modifiche all’Imposta unica comunale, anche relativamente
alla componente TARI;
VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che introduce modifiche all’Imposta unica comunale, anche relativamente
alla componente TARI;
Vista la legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una
sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite”tariffario e delle aliquote
delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI):
“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la
possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.”
VISTO l’allegato prospetto recante le tariffe della TARI per l’anno 2017, elaborate tenendo conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158 ed in

modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio
rifiuti;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale per favorire le attività economiche del Territorio intende
applicare l’agevolazione di cui al comma 2 dell’art. 22 del regolamento che disciplina la IUC;
CHE la tariffa delle utenze non domestiche sarà ridotta del 50%e, che il costo della riduzione in parola è
assicurata, come per legge, da risorse di bilancio diverse dai proventi TARI;

PROPONE DI DELIBERARE
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. DI DETERMINARE per l’anno 2017 le tariffe relative alla TARI, come riportato nel prospetto, allegato
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento allegato A), precisando
che per l’anno 2017 le tariffe non domestiche saranno ridotte del 50% rispetto alla tariffa base,
2. DI PREVEDERE in applicazione di quanto sopra una entrata da ruolo nel bilancio 2017 di € 81.683
3. DI DESTINARE il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla copertura dei costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione soprariportata
ACQUISITI i pareri del Responsabile del Settore tecnico e contabile, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
 Con voti favorevoli n. 6 astenuti n. 2 Sigg. Amendola- Nucci. espressi nelle forme di legge
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
. DI DETERMINARE per l’anno 2017 le tariffe relative alla TARI, come riportato nel prospetto, allegato
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento allegato A), precisando
che per l’anno 2017 le tariffe non domestiche saranno ridotte del 50% rispetto alla tariffa base,
2. DI PREVEDERE in applicazione di quanto sopra una entrata da ruolo nel bilancio 2017 di € 81.683
3. DI DESTINARE il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla copertura dei costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente.
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato
il seguente risultato: voti favorevoli n. 6 astenuti n. 2 Sigg. Amendola- Nucci. espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

