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Grassi Sindaco Sandro P RICCI RAFFAELE P 

MARCHIZZA ADELAIDE P GIANNI ANDREA P 

DI LORETO CRISTIAN P BRANDELLI DOMENICO P 

PASCASI FABRIZIO P   

 

PRESENTI  N.    7 ASSENTI  N.    0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Fleming Paolo Anthony ASSESSORE ESTERNO Presente 

 

o ASSISTE IN QUALITA’ DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE   RINA MASSENZI  

 

o ASSUME LA PRESIDENZA  FABRIZIO PASCASI – PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

o CONSTATATA LA LEGALITA’ DELLA SEDUTA, IL PRESIDENTE DICHIARA 

APERTA LA STESSA ED INVITA IL CONSIGLIO A DISCUTERE E DELIBERARE 

SULL’ARGOMENTO IN OGGETTO.  

L’ANNO  duemilaquindici IL GIORNO  diciannove DEL MESE DI agosto ALLE ORE  15:04 E 

SEGUENTI NELLA SEDE DELL’ AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA DI ANTRODOCO SI  E‘ 

RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE , CONVOCATO CON AVVISI SPEDITI NEI MODI E NEI 

TERMINI DI LEGGE SESSIONE Ordinaria IN Seconda CONVOCAZIONE  

ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO , IN SEDUTA PUBBLICA RISULTANO  

PRESENTI  E ASSENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI :   
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                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 e successive modifiche  ed integrazioni (legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1 gennaio 2014); 
 
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 dell’utilizzatore. 

 
DATO atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive 
modifiche ed integrazioni (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 dei seguenti commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni: 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI), 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dall’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e 
successive modifiche ed integrazioni (legge di stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 dal 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 superifici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta: 
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 ed 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 destinazion/e degli immobili. 
VISTO l’art. 27, comma 8^, della L. 448/2001   il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 
53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
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comunale  all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante l’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, è 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 purchè 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’art. 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; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2015 è differito al 31 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 agosto 2014 , con la quale è 
stato approvato il Piano finanziario e le tariffe della Componente Tari (Tributo Servizio 
Rifiuti) anno 2014; 
 
PRESO ATTO che nella commisurazione delle suddette tariffe il Comune ha tenuto conto 
dei criteri determinati con il Regolamento dei cui al D.P.R. 27-04.1999 n. 158; 
 
VERIFICATO che le tariffe TARI stabilite per l’anno 2014 sono idonee ad assicurare, 
acnhe per l’anno 2015, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani nel territorio del Comune di Antrodoco; 
 
RAVVISATA la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la 
TARI (tributo servizi rifiuti) anno 2015: 
 

- n. 3 rate: 
- 16 ottobre 2015 
- 16 novembre 2015 
- 16 gennaio 2016 

 
RITENUTO opportuno stabilire che il versamento per la TARI (tributo servizio rifiuti) è 
effettuato a favore del Comune con modello F24; 
 
VISTI i pareri favorevoli tecnico e finanziario  sulla proposta dei deliberazione di cui al 
presente provvedimento; 
 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 
bis comma 1 D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
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       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Rag. Maria Liberata Faina 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 
bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Rag. Maria Liberata Faina 
 
CON voti ……… 
 
     D e l i b e r a 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) di confermare per l’anno 2015 le tariffe in vigore per l’anno 2014; 
3) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la TARI (tributo servizio 

rifiuti) anno 2015; 
 
- n. 3 rate: 
- 16 ottobre 2015 
- 16 novembre 2015 
- 16 gennaio 2016 
 
4) di stabilire che il versamento per la TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore 

del Comune, con modello F24; 
5) di dare atto che 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 
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; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

N.23  DEL 12-08-2015 
 

Oggetto: CONFERMA TARIFFE TARI  PER IL 2015 

 

                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 e successive modifiche  ed integrazioni (legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1 gennaio 2014); 
 
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 dell’utilizzatore. 

 
DATO atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive 
modifiche ed integrazioni (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 dei seguenti commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni: 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI), 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dall’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e 
successive modifiche ed integrazioni (legge di stabilità 2014): 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 dal 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 superifici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta: 
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 
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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 ed 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 destinazion/e degli immobili. 
VISTO l’art. 27, comma 8^, della L. 448/2001   il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 
53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale  all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante l’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, è 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 purchè 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’art. 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; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2015 è differito al 31 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 agosto 2014 , con la quale è 
stato approvato il Piano finanziario e le tariffe della Componente Tari (Tributo Servizio 
Rifiuti) anno 2014; 
 
PRESO ATTO che nella commisurazione delle suddette tariffe il Comune ha tenuto conto 
dei criteri determinati con il Regolamento dei cui al D.P.R. 27-04.1999 n. 158; 
 
VERIFICATO che le tariffe TARI stabilite per l’anno 2014 sono idonee ad assicurare, 
acnhe per l’anno 2015, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani nel territorio del Comune di Antrodoco; 
 
RAVVISATA la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la 
TARI (tributo servizi rifiuti) anno 2015: 
 

- n. 3 rate: 
- 16 ottobre 2015 
- 16 novembre 2015 
- 16 gennaio 2016 

 
RITENUTO opportuno stabilire che il versamento per la TARI (tributo servizio rifiuti) è 
effettuato a favore del Comune con modello F24; 
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VISTI i pareri favorevoli tecnico e finanziario  sulla proposta dei deliberazione di cui al 
presente provvedimento; 
 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 
bis comma 1 D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Rag. Maria Liberata Faina 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 
bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Rag. Maria Liberata Faina 
 
CON voti ……… 
 
     D e l i b e r a 
 

7) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

8) di confermare per l’anno 2015 le tariffe in vigore per l’anno 2014; 
9) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la TARI (tributo servizio 

rifiuti) anno 2015; 
 
- n. 3 rate: 
- 16 ottobre 2015 
- 16 novembre 2015 
- 16 gennaio 2016 
 
10) di stabilire che il versamento per la TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore 

del Comune, con modello F24; 
11) di dare atto che 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 
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; 

12) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  FABRIZIO PASCASI F.to  RINA MASSENZI 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-09-2015 

 

ALBO PRET. N°  494  Lì  01-09-2015 
 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

La presente Deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è 

divenuta esecutiva il giorno            

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  RINA MASSENZI 

 

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso Amministrativo e d’ufficio. 

 

 

Il 01-09-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  RINA MASSENZI 

 

 


