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COMUNE DI RIZZICONI 

(Provincia di Reggio Calabria) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  8      

 

OGGETTO. APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO TARI. ANNO 2016.- 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 12.30  convocato per determinazione del Presidente del 

Consiglio si é riunito in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale,composto da i 

signori:   
 

N° 

 

Cognome e nome 

 

Qualifica 

Presente 

(si – no) 
1 Mamone Giuseppe Presidente SI 

2 Di Giorgio  Giuseppe Sindaco – Presidente SI 

3 Loiacono Rosario Assessore- Vice Sindaco SI 

4 Argirò Vincenzo Assessore SI 

5 Colosi Giuseppe Assessore SI 

6 Giovinazzo Alessandro Assessore SI 

7 Condello Giuseppe Consigliere NO 

8 Ventrice Michele Consigliere NO 

9 Rottura Giuseppe Consigliere NO 

10 Coppola Domenico Consigliere NO 

11 Mazzù Carlo Consigliere SI 

  

PRESENTI 7 

ASSENTI 4 

Presidente del Consiglio, Mamone Giuseppe, 

Partecipa e assiste il Segretario comunale Dr.ssa Ester D’Amico; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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), 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); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- 651. 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;  

- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 

del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili. 

- 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, 

sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 

parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da 

parte degli enti impositori. 

VISTA 
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-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 

IUC, successivamente modificato con Delibera del C.C. n. 15 del 10.08.2015;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 16.05.2014 di nomina del Funzionario Responsabile della IUC; 

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n. 158, il quale dispone che ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;  

VISTO il Piano Finanziario trasmesso con nota prot. n.3592 del 13.04.2016 dal Responsabile Area Tecnica Urbanistica, 

riepilogativo dei costi operativi di gestione del Servizio di Igiene Urbana;  

DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario, e che la relativa entrata è finalizzata ad 

assicurare la copertura integrale dei costi di esercizio, in conformità con quanto stabilito dall’art. 1 comma 654 Legge 147 del 

27.12.2014; 

RITENUTO di dover applicare le riduzioni ed esenzioni di cui al Regolamento IUC, indicate nel Piano finanziario;   

VISTI 

-  il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 

garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertivo con Legge n.68 del 02.05.2014; 

-  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “… 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  

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC – TARI, alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolante la specifica materia; 

- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 

TUEL, è fissato al 30.04.2016;   

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. 4105 del 29.04.2016;  

Con voti n. 6 favorevoli e n. 1 (Mazzù) contrari - espressi per alzata di mano,  

D E L I B E R A 

 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016; 

 DI APPROVARE le Tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), per l’anno 2016, allegate alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 DI DARE ATTO che la presente sarà ratificata ai sensi del D.Lgs 267/2000 entro 60 giorni dal Consiglio Comunale;  

 DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con separata votazione espressa nelle forme di legge, Con voti n. 6 favorevoli e n. 1 (Mazzù) contrari - espressi per 

alzata di mano,  

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 

267.  
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COMUNE  DI  RIZZICONI  
 

 
PARERI D.LGS267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO 

FINANZIARIO TARI. ANNO 2016 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Dr.ssa Vincenza Silvana TOSCANO, Responsabile Area AA.GG. Amministrativa Tributaria, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, 
D.Lgs.267/2000 smi 
 
 

Il Responsabile Area Area AA.GG. Amministrativa Tributaria 
F.to Dr.ssa Vincenza Silvana TOSCANO 

 
 
 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il  sottoscritto Dr. Giuseppe Caristena, Responsabile Area Finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000e smi 
 
 
     Il Responsabile area finanziaria 

F.to Dr.  Giuseppe Caristena 
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to Sig.r Giuseppe MAMONE                                          f.to Dr.ssa Ester D’AMICO 

 

                PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità contabile 

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio 

          f.to Dr. Giuseppe CARISTENA 
    

 

PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica 

IL FUNZIONARIO 

              Responsabile del servizio  

f.to Dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 c.1 D.Lgs. 267/2000) 
 

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, mediante 

affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, attestata dalla certificazione/relata di 

pubblicazione che si allega alla copia originale 

_______________________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Lì ________________                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                          f.to Dr.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA  DELIBERAZIONE 

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione, regolarmente pubblicata all’Albo pretorio, è divenuta 

esecutiva in data odierna. 

 

°  perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000; 

 

° perché decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Lì ________________                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                             f.to Dr.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Copia dell'originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del 
D.Lgs n.39/1993.L'originale è agli atti dell'Ente. 
______________________________________________________________________________ 
 

 


