
                                        
 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue: 

 
                    IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO 
            Dott. Marcello Di Martino                                     Dott. Basilio Pertosa 
             F.to come all’originale                                        F.to come all’originale 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
 

 viene affissa all’albo pretorio comunale on-line il 06/06/2015 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000; 
 

 
 
- che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 03/06/2015; 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto; 
 
 

  

 
 
 
Taranta Peligna, li 06/06/2015                              
                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         Dott. Basilio PERTOSA 
                                                                          F.to come all’originale 
 
 

 

Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
           Addì, 06/06/2015 
 
                                                                     

 
 
 

 
 

 

COMUNE DI TARANTA PELIGNA 
(PROVINCIA DI CHIETI)  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n.    9                                    Seduta del 03.06.2015 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARI) PER L'ANNO 2015. 
 

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 18.45 nella sala delle 

adunanze consiliari, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, si è riunito questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA e in seduta di 

PRIMA convocazione il Consiglio dell’Ente e, all’inizio della discussione specificata in oggetto, 

risultano presenti i Signori Consiglieri come di seguito riportato: 

 

Nr. 
Ord. 

Cognome e nome Presenti Assenti 

1 DI MARTINO Marcello X  

2 ROSATO Giovanni Paolo  X  

3 DE MARCO Filippo X  

4 DI RITO Antonio X  

5 MELCHIORRE Elisabetta X  

6 ODORISIO Michele X  

7 SIROLLI Antonio Egidio X  

8 PICCONE Carlo Giustino X  

9 DI SANTO Ubaldo  X 

10 PICCONE Gabriele X  

11 MERLINO Antonio X  

  10 1 

 

Assume la presidenza il Dott. Marcello Di Martino in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario del 
Comune Dott. Basilio PERTOSA, incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; 
Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei 
Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267 del 18/08/2000 come di seguito riportati:  

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica del 28/05/2015:   favorevole 
                                                    

              IL RESPONSABILE  F.to come all’originale 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile del 28/05/2015:   favorevole 
                                                    

              IL RESPONSABILE  F.to come all’originale 
 

Riferisce l’Assessore Rosato  

COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARES); 
Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad 
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i 
produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
Tenuto conto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, 
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 non domestiche;  
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;  

Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  
 
Atteso che il nuovo tributo  

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 
nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al 
D.Lgs. n. 152/2006; 

 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (comma 29); 

 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  per il passaggio 

alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 
 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 
 
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015, prevede  un costo complessivo di € 

69.115,77 suddiviso in  
 

- costi fissi totali €  43.308,71; 
- costi variabili totali € 25.807,06; 

 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi 
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività. 

Dato atto che nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal 
vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le 
tariffe non ridotte; 
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di produttività potenziali di 

cui al D.P.R. 158/99; 
 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coefficienti di produttività come di 
seguito allegati  e che formano parte integrante del presente atto; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 
legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
VISTO il D.M.I. del 16/3/2015 di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31/05/2015, 
e pertanto ricorrono i presupposti di cui all’art. 163 c. 3 del DLgs 267/2000 e smi;  

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267 
Con il seguente risultato delle votazione, eseguita per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Presenti 10, 
Votanti 10, Favorevoli 8, Astenuti 2 (Piccone G. e Merlino) 

DELIBERA 
 

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2015, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 14, comma 9, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, che prescrive l'adozione di 
tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in 
conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R; 

 
3) di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia le seguenti 

tariffe, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la determinazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011,  

 
4) di quantificare in € 69.115,77 il gettito  complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
Il Consiglio Comunale, inoltre, in relazione all’urgenza che riveste l’adempimento, Con il seguente risultato delle 
votazione, eseguita per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Presenti 10, Votanti 10, Favorevoli 8, Astenuti 2 
(Piccone G. e Merlino) 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.gs.                       
n. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

