
COMUNE DI ROCCASCALEGNA  
(Provincia di Chieti) 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Seduta del  02-07-2015 N° 11 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2015. 

 

 

 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  due del mese di luglio alle ore 15:07  presso  la  Sede 

Comunale. 

 

Previo espletamento delle formalità prescritte dagli artt. 7 e 8 dello Statuto è stato per oggi 

convocato questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e di Prima convocazione. 

 

 

CONSIGLIERI Presenti / Assenti 

GIANGIORDANO DOMENICO  Presente 

CHIOLA GRAZIANA  Presente 

DI TULLIO ANTONIO  Presente 

DI GIOVANNANGELO CARMEN  Assente 

CIANCI CRISTIAN  Presente 

TRAVAGLINI ALFREDO  Presente 

TRAVAGLINI LUCIANO  Presente 

Presenti    6 Assenti    1 

 

 

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE  DR. FRANCESCO DEL PINTO incaricato della 

redazione dei verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 267/2000, l’Avv.  

DOMENICO GIANGIORDANO  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

Procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri: 

e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 
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Il Sindaco/Presidente illustra il punto all’odg in oggetto. 
 

Il Consigliere Travaglini Alfredo domanda le motivazioni che hanno portato alla modifiche ai 

costi fissi e variabili rispetto allo scorso anno.  Il Responsabile del Servizio Finanziario dà 

delucidazioni in merito.  

 

Il Consigliere Travaglini Alfredo non si ritiene soddisfatto delle delucidazioni ricevute e ritiene 

che i documenti che si portano all’approvazione del Consiglio comunale siano sbagliati ed 

incompleti. 

 

Il Consigliere Travaglini Alfredo rappresenta che le voci libere per i costi fissi (ricavi che vanno 

ad abbattere le voci di costo)   pari ad € 970, 6  vengano integralmente assorbiti dai Costi Comuni 

Diversi, che passano ad € 1.500,00 e percepisce tale operazione come una presa in giro. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  risponde che i costi pari ad € 1.500,00 sono determinati 

dai costi di spedizione e dalle spese di cancelleria, con una riduzione del costo totale rispetto alla 

precedente gestione degli avvisi fatta da Soget. 

 

Il Sindaco/Presidente risponde che per l’opposizione è importante criticare , e domanda se la 

precedente maggioranza abbia mai fatto proposte di abbattimento dei costi a carico dei cittadini, e 

in relazione a proposte presentate dall’attuale opposizione , alle quali la maggioranza aderisce per 

il bene della cittadinanza, viene detto che tutto ciò appare come una presa in giro.  Ribadisce che 

non si tratta di un “contentino”. 

 

Il Consigliere Chiola Graziana risponde che i costi summenzionati sono analiticamente riportati 

nel piano finanziario che si porta ad approvazione.  Peraltro i costi del personale sono diminuiti di 

circa € 2.000,00 poiché graveranno sul Piano di Zona, e ciò rappresenta una vittoria.  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
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� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare il 

Titolo IV “Disposizioni componente TARI (Tassa sui Rifiuti)”, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.12 in data 15-07-2014, il quale all’articolo 3 demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario dei costi del servizio di igiene 

urbana ed all’art. 5 prevede che in tale sede vengano stabilite il numero delle rate e le relative 

scadenze; 

 

Visto l’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, il quale ha aggiunto all’art. 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, dopo il comma 654,  il comma 654-bis, il quale prevede che: “Tra le componenti di 

costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con 

riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”; 

 

Rilevato che , allo stato, non constano, né è possibile quantificare tali eventuali mancati ricavi, fermo 

restando che in presenza di tali ipotesi si procederà alla loro contabilizzazione nel piano finanziario 

TARI 2016;  

 

Visto: 

• il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2015 di € 177.791,07, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €   46.714,91 

COSTI VARIABILI €131.076,16 

• a tale importo, ai fini della formazione del ruolo TARI, va aggiunta l'addizionale 

provinciale nella misura fissata dalla Provincia di Chieti;  

• le tariffe per il pagamento della TARI dell’anno 2015,  
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che costituiscono un unico documento allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 

 

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di 

cui al D.P.R. 158/1999 e le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale;Vista in particolare la relazione tecnico 

illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI (allegato 

A);Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di 

determinazione delle tariffe TARI (allegato A); 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che i regolamenti sulle entrate e relative tariffe, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”;  

 

Visto il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

115 in data 20-05-2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 
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bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

Viste: 

• 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 ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare le norme relative al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Successivamente, il Sindaco/Presidente pone in votazione la proposta al presente Odg. 

  
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal 

Presidente: 

 

voti favorevoli: n. 4; 

      
       voti contrari: n. 1 (Travaglini Alfredo); 

       

       astenuti: n.1  (Travaglini Luciano); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’art. 3 

del relativo Regolamento comunale IUC il piano finanziario e le tariffe della TARI relative alle utenze 
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domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A)  quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) di quantificare in € 186.791,07  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) di fissare in n. 3 (tre) le rate per la riscossione della TARI per l’anno 2015, con scadenze al 31-07-

2015, al 30-09-2015 ed al 30-11-2015;  

 

4) di dare atto che alle tariffe applicate da questo Ente, ai sensi del comma 28 dell’art. 14 del D.L. 

201/2011, verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata 

dall’amministrazione provinciale di Chieti; 

 

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); 

 

Infine il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. N. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano che 

presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal  Presidente: 

 

voti favorevoli: n. 4; 
      
       voti contrari: n. 1 (Travaglini Alfredo); 

        

       astenuti: n.1  (Travaglini Luciano). 

       

 

 

____________________________________________________________________ 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio 

(D.SSA Antonella Di Lullo) 

 

____________________________________________________________________ 
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Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, ai sensi dell’art. 49 T.U. 

267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA 

(D.SSA Antonella Di Lullo) 

 

____________________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Avv.  DOMENICO GIANGIORDANO) 

 

________________________ 

( DR. FRANCESCO DEL PINTO) 

 

________________________ 

 

 

Attestato che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it il  13-07-2015 e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Roccascalegna, lì  13-07-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR. FRANCESCO DEL PINTO) 

 

__________________________ 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

� Diverrà esecutiva il giorno 02-07-2015, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it (art. 134, 

comma 3, T.U. degli EE.LL.) 

 

� E’ divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 

T.U. degli EE.LL.) 

 

Roccascalegna, lì  13-07-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR. FRANCESCO DEL PINTO) 

 

__________________________ 

 

 


