DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 17/03/2016

8

Oggetto: Bilancio di Previsione 2016. Approvazione piano economico finanziario e aliquote Tari. Definizione
scadenzario.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di MARZO dalle ore 16:30 ed in continuazione, in
Lamezia Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta pubblica di prima convocazione per
trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio comunale.
Assume la Presidenza FRANCESCO DE SARRO nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MARIA CRISTINA CHIRICO
All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:
Cognome e Nome

Presente

Cognome e Nome

Presente

MASCARO PAOLO

SI

MURACA LUIGI CL.1964

SI

DE SARRO FRANCESCO

SI

GRANDINETTI MARIA

SI

SONNI TOMMASO

NO

RASO MARIALUCIA

SI

RUBERTO PASQUALINO

SI

RASO GIUSEPPINA

NO

GIANTURCO GENNARO DOMENICO

SI

VILLELLA AQUILA

SI

CARUSO TITINA

SI

COSTANTINO ENRICO

SI

DE BIASE SALVATORE

SI

DI SPENA PASQUALE

SI

PARADISO TRANQUILLO

SI

NICOTERA GIANCARLO

SI

MURACA LUIGI CL.1968

SI

PICCIONI ROSARIO

SI

ZAFFINA PEPPINO

SI

CHIRUMBOLO ARMANDO

SI

TROPEA MARIOLINA

SI

ISABELLA ALESSANDRO

SI

PALADINO GIUSEPPE

NO

CRISTIANO MASSIMO

SI

RUBERTO FRANCESCO

SI

Totale presenti n. 22

Totale assenti n. 3

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta
quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare
l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l' art. 42 del D-Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 03.03.2016 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2016;
approvazione piano economico finanziario e aliquote Tari; definizione scadenzario.";
Considerato che su di essa si è espressa la competente Commissione Consiliare in data 11.03.2016 rendendo parere
favorevole secondo quanto voluto dallo Statuto e dall' art. 8- comma 19 e 20 del Regolamento di funzionamento del
Consiglio Comunale;
Udito l' intervento di presentazione della proposta resa dal relatore Sindaco;
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.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l' abrogazione
dell' articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 (TARES);
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina
la disciplina per l' applicazione della IUC, concernente tra l' altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l' applicazione dell' ISEE;
5) l' individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell' obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all' intera superficie su cui l' attività
viene svolta;
- 688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione
e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla
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riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 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.
- 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del
relativo contratto, la gestione dell' accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa
di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all' articolo 14 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l' esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività;
TENUTO CONTO che in ossequio ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale la gestione della Ta.Ri. è stata
conferito alla società in house providing Lamezia Multiservizi S.P.A.;
RAVVISATA pertanto la necessità, di stabilire, con il presente atto deliberativo, le tariffe, le scadenze di versamento
della TARI, le modalità di versamento e riscossione;
VISTO il Decreto del Ministro dell' Interno del 28 ottobre 2015, mediante il quale si statuisce che "Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei comuni, delle province
e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 nocnhè il
successivo accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni per una ulteriore proroga del termine per i
comuni al 30.4.2016;
Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 18.2.2016 esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Piano
Tecnico Economico per il servizio di Igiene Urbana redatto dal gestore del Servizio Lamezia Multiservizi S.P.A
unitamente al RUP incaricato del Comune.;
Visto l'allegata relazione contenente anche il piano finanziario per l'anno 2016 acquisita al prot. n. 12320 del 25.2.2016;
Visto il regolamento comunale IUC vigente, ed in particolare l'aliquota TA.RI;
Tenuto conto del dibattito consiliare per come si evince del verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;
Dato atto che:
· alle ore 19,04 entrano in aula i Consiglieri Muraca L. cl.1964 e Muraca L. cl.1968;
· alle ore 21,09 il Consiglio decide di sospendere la seduta;
· alle ore 21,18 il Consiglio riprende i propri lavori
· il Segretario generale procede all'appello per verificare i presenti per come di seguito:
APPELLO RIPRESA SEDUTA DOPO SOSPENSIONE
Consiglieri presenti n. 22
Consiglieri assenti n. 3 (Sonni - Paladino - Raso G.)
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., anche ai fini dell'art. 45 del citato regolamento nell'espressione delle attribuzioni
di cui all'art. 40 co.1 dello Statuto Comunale;
Atteso l' esito della votazione sulla presente avvenuta per appello nominale e che, di seguito, si riporta:
Consiglieri presenti n. 22
Consiglieri assenti n. 3 (Sonni – Paladino - Raso G.)
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n. 6 (Ruberto P. - Gianturco – Zaffina – Tropea – Villella – Piccioni)
Astenuti n. //
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D EL I B ER A
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
Di approvare l'allegato piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio sulla base del PTE, nonchè le
allegate tariffe contenute con i relativi coefficienti e riduzioni;
Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in NUMERO 5 RATE, del valore del 20% cadauna
dell'intero tributo dovuto, con SCADENZA nei mesi di Marzo , Maggio, Luglio, Settembre e Novembre 2016:
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno.
Di dare specificatamente atto che l'ammontare della del tributo (tariffa), è al netto del tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92
e, su proposta del Cons. De Biase, con la stessa votazione
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile stante la necessità di consentire al gestore del tributo la trasmissione
in tempi utili dei moduli di pagamento.

IL PRESIDENTE
Francesco De Sarro
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Chirico Maria Cristina
_______________________________________________

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 di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito 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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Parere di Regolarità Tecnica
IL DIRIGENTE / P.O.
ENTRATE COMUNALI, PATRIMONIO E MONITORAGGIO RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n.
489
del 07/03/2016
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

07/03/2016
Lamezia Terme, lì ____________________

IL DIRIGENTE
ZUCCO SALVATORE

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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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.
489
del 07/03/2016
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

07/03/2016
Lamezia Terme, lì ____________________

IL DIRIGENTE
AIELLO NADIA

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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Nota di Pubblicazione

.

Il 21/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 8 del 17/03/2016
con oggetto:
Bilancio di Previsione 2016. Approvazione piano economico finanziario e aliquote Tari. Definizione
scadenzario.

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 17/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

21/03/2016

Chirico Maria Cristina

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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