
  

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI  
( Provincia dell’Aquila )  

  

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  
  
  

N.  16  
  

DEL 30/7/2015  

OGGETTO:  I.U.C.  
DETERMINAZIONI   
  
   

2015  –  COMPONENTE  TARI  -  

  

 L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio, alle ore  19,30 nell’attuale 
sede del Comune di San Demetrio Né Vestini.  

          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  

  
CONSIGLIERI  PRESENTI  ASSENTI  

CAPPELLI Silvano     X    
DI BARTOLOMEO Antonio  X    
CICCONE Giuseppe  X    
GIARRUSSO Angela   X    
TRIPPITELLI Elisabetta  X    
DI BACCO Pietro  X    
PARLANTE Serena  X    
COTUGNO Massimiliano  X    
ERETTA Daniela  X    
ULIZIO Simone  X    
MASTRANGELI Giovanni  X    

  
ASSEGNATI N.11;  IN CARICA N.11;  PRESENTI N.11;  ASSENTI N. 0;  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  

 
Presiede il Sindaco Silvano CAPPELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario 
Comunale Dott.Valerio Brignola. La seduta è pubblica.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
  
PREMESSO CHE:   
  

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale ( IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti ( TARI ), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;   

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 
obbligazione tributaria;  

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Comunale Unica (IUC)  è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti;   

  
ATTESO CHE:   
  

- Il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti 
e servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011;  

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità 
di rifiuti conferiti al servizio pubblico;  

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

  
TENUTO CONTO CHE:  
  

- 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;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ( Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa dal servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);  

- le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile,  

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, e 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 di investimento e di esercizio,  

- 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;    

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non 
domestica” secondo criteri razionali, ai sensi dell’art. 49, comma 10 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997 n. 22;  

- per l’anno 2015 il costo complessivo del servizio previsto nel piano finanziario è pari ad €  
203.238,21 a cui è stata detratta la somma di € 13.000,00 per mancato gettito da minori entrate 
sisma;  

- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa ammontano ad €   83.757,62  pari al  
41,21%   del totale;  



- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 
119.480,59  pari al 58,79%  del totale.   

  
RITENUTO , al fine di introitare le somme necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati, di fissare , per l’anno 2015, le scadenze del versamento delle quattro rate  TARI 
come di seguito indicato:   
  

- rata n.1 e rata n.2  entro il 30 Ottobre  2015;   
- rata n.3 e rata n.4  entro il 30 Novembre  2015;    

  
con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;   
  
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il 
termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali;  
  
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine 
per l’approvazione dei bilanci degli enti locali;  
  
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine 
per l’approvazione dei bilanci degli enti locali;  
  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. 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”;   
  
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000 i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei competenti Settori;   
  
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;   
  
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i;   
  
VISTO lo Statuto dell’Ente;   
  
VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC);   
  
UDITA  la relazione del Sindaco che illustra, tra l’altro, l’aumento dei costi del servizio dovuto al 
registrato aumento della produzione di rifiuto indifferenziato;  
  
UDITO  l’intervento del Cons. Ulizio che contesta il mancato abbassamento dei costi per il ritardo nella 
messa in opera della piattaforma ecologica;  
  
UDITO  il Sindaco che specifica che i ritardi sono dovuti ai tempi tecnici e che il progetto della piattaforma 
è in corso di approvazione;  
  

Con voti favorevoli n. 8; contrari n.3 ( Cons.ri Eretta; Ulizio; Mastrangeli); astenuti n.0,    

  
D E L I B E R A  

  
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:   



1. di approvare l'allegato piano gestionale-finanziario per il finanziamento dei costi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti per l’anno 2015  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;   
  
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" anno 2015, come risultanti dalle tabelle 
allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.  
   
3. di dare atto che alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente 
all’estero nonché quelle tenute a disposizione dagli utenti residenziali è attribuito, ai fini 
dell’approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie pari a 
n.2 occupanti;  
  
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2015;  
  

5. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992;   
  
6. di dare atto che le scadenze del versamento della TARI 2015 sono determinate come di seguito 
indicato:   
- rata n.1 e rata n.2  entro il 30 Ottobre  2015;  -  
rata n.3 e rata n.4  entro il 30 Novembre  2015;    
con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;   
  
7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le modalità indicate del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;   
  
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di San Demetrio né 
Vestini;   
  
9. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione di esito identico alla precedente, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO  
         IL SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott. Silvano CAPPELLI                                      F.to  Dott. Valerio BRIGNOLA  
 ___________________________          ___________________________  
     

 
  



Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile  
  
  
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
() Dott. Valerio Brignola  

                      ___________________________  
            

  
       ( ) Dott. Ing. Andrea Di Biase  

                      ___________________________  
        

 (x) F.to Rag.ra Loredana Santirocco  
                      ___________________________  
  

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,   
      

A T T E S T A   
  
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici 
giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000  

  
Dalla Residenza Comunale, lì  27/08/2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                    F.to Dott. Valerio Brignola  
                       ___________________________      
  

 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
  
[x ] il giorno 30/07/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
267/2000);  
  
Dalla Residenza Comunale, lì  27/08/2015  
                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                 F.to Dott. Valerio Brignola                               
                  ___________________________     
   

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
  
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.  267/2000).  
  
Dalla Residenza Comunale, lì   ____________   
                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                      Dott. Valerio Brignola                            

          
           ___________________________   
 
 
 
 
 
 
 



 






