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L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 19:15, nella consueta 
sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta pubblica 
sono presenti all’appello nominale i Signori: 

 
 

MONTEPARA FABRIZIO P COLANERO LORENA P 

CICOLINI VINCENZO P D'ALLEVA LUIGI P 

PINTO NICOLO' P D'ANGELO NICOLO' P 

CIPOLLONE ROCCO P CARAFA RINO P 

DI POMPO MARCO P CENTANNI ANDREA P 

FERRANTE GIOVANNA P D'ALLEVA LEONARDO P 

CIVITARESE ROCCO P   

In carica n. 13 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.MONTEPARA 
FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta; 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di 
seguito: 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
Data: 03-03-2016 
      Il Responsabile del Servizio 
      F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA 
               
 

 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. 
Data: 03-03-2016 
      Il Responsabile del Servizio 
      F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA 
               
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2016 
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Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale spiega che 

si tratta di approvare le tariffe TARI scaturenti dal Piano finanziario approvato con la 

precedente deliberazione, e di stabilire le scadenze; propone il differimento al 

31.07.2016 la scadenza della prima rata, e al 30 settembre la scadenza della seconda 

rata, lasciando invariata la scadenza già prevista nel Regolamento Tari al 30 novembre; 

precisa che, per le utenze domestiche, sono stati applicati i coefficienti minimi per la 

determinazione della tariffa, mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati, a 

seconda delle fattispecie, i coefficienti minimi o medi; 

 

Non essendovi interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in 

oggetto di seguito riportata; 

 

-Visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, 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); 

-Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui 

all’art. 14 del DL n. 201 del 2011: 

- Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 

2013 che disciplinano l’applicazione della TARI; 

- Premesso che con propria deliberazione n. 28 del 20/08/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile,  e’ stato approvato il regolamento per  la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

- Dato atto che  l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 

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

-Preso atto che con propria deliberazione N° 10, dichiarata immediatamente eseguibile, 

assunta in data odierna al punto precedente dell'o.d.g., è stato approvato il Piano 

Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2016 per i costi 

stimati dal Responsabile del Servizio per l’esercizio 2016; 

- Vista la definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd in linea con gli allegati al D.P.R. 

158/1999, allegata al presente atto (allegato A), come predisposto su indicazione del 

proponente; 

- Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 

evidenziato delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 

1, comma 654, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi e secondo le direttive del 

Sindaco; 

- Considerato che  

- le scadenze per il pagamento del tributo sono definite dal Regolamento Comunale per 

la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con atto di CC N° 28 del 20/08/2014 

al’art. 18 come di seguito: 

   -ENTRO IL 31 MARZO 

   -ENTRO IL 30 GIUGNO 

   -ENTRO IL 30 SETTEMBRE 

   -ENTRO IL 30 NOVEMBRE 
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- è stato richiesto, in tempi utili, con nota prot. 9468 del 02/11/2015, al competente 

Responsabile, il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per 

l’anno 2016; 

- il suddetto Piano Finanziario è stato rimesso in data 05/02/2016 Prot. 1094, giusta 

proposta n° 12 del 02/03/2016; 

- risulta non possibile rispettare le suddette scadenze, pertanto si propone il differimento 

delle stesse come di seguito: 

   1.- 31 LUGLIO 2016 

   2.- 30 SETTEMBRE 2016 

   3.- 30 NOVEMBRE 2016 

 Rata unica soluzione: 30 SETTEMBRE 2016 

  

Per i versamenti da parte dei contribuenti in riferimento all'esercizio 2016;  

- il D.M.I. del 28/10/2015, pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015 con cui è stato 

differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016; 

- il Comunicato del MI del 26/02/2016 ha informato dell’ulteriore differimento del 

termine di cui sopra al 30/04/2016; 

- considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2011, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti Locali devono essere 

inviate al Ministero  dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione de bilancio di previsione; 

- Visti i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tributi, e del Responsabile del 

settore Finanziario rispettivamente per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, 

rilasciati ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del Comune; 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

Consiglieri presenti: n. 13 – votanti: n. 13 – voti favorevoli: n. 9 – voti contrari: n. 4 

(D’Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D’Alleva Leonardo) – astenuti /// 

 

            DELIBERA 

 

1) Di approvare per l’anno 2016 le tariffe per la tassa sui rifiuti nelle misure 

riportate nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione sotto la lettera A) redatto secondo le direttive del 

proponente; 

2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entreranno in 

vigore dal 1 gennaio 2016; 

3) Il differimento delle rate con scadenze esigibili secondo il seguente calendario: 

   1.- 31 LUGLIO 2016 

   2.- 30 SETTEMBRE 2016 

   3.- 30 NOVEMBRE 2016 

 Rata unica soluzione: 30 SETTEMBRE 2016 

 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente 

deliberazione telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
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comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

Successivamente, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (D’Angelo Nicolò, Carafa 

Rino, Centanni Andrea, D’Alleva Leonardo) e nessun astenuto, IL CONSIGLIO 

COMUNALE dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza di provvedere. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
MONTEPARA FABRIZIO      Sabatini Cristiana 

 

___________________________________________________________________________ 
 
    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 24-03-2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – D.lgs 267/2000. 
 
ORSOGNA, li 24-03-2016    IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-016 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL: 
 
-  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            perché è decorso il termine di 
10 giorni da quello successivo al completamente del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 
124, comma 1 del TUEL in 15 giorni.. 
 
ORSOGNA, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
Sabatini Cristiana  

____________________________________________________________________________ 
 












