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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  5   del  07-03-2016  
 
 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  sette del mese di marzo alle ore 18:52, nella solita sala delle 
riunioni. 

 
Previo  espletamento delle formalità prescritte della  vigente  Legge Comunale, è  stato  per  

oggi   convocato  questo  Consiglio  Comunale  in Sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri eletti e in carica: 
 

   DE LUCA SERGIO P VERNA FERNANDO P 

TIBERINI MASSIMO P FINI CAMILLO DONATO P 

DE PETRA DOMENICO P TILLI CONCEZIO GILBERTO P 

PIETROPAOLO DOMENICO P FIORE PIERO A 

VIZZARRI PIETRO P LAMELZA VINCENZO P 

D'AMICO PIERO P TRAVAGLINI MARIA CONCETTA A 

TRAVAGLINI FILIPPO P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ELENA DE CINQUE incaricato  della 
redazione del verbale.           

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente PIETROPAOLO DOMENICO 
assume  la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto. 
 

Immediatamente eseguibile S 

 
 
 

Oggetto: IMPOSTA  COMUNALE  I.U.C. APPROVAZIONE TARIFFE PER 
  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA    SUI RIFIUTI - ANNO 
  2016. 
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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: 

� 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), e s.m.i., i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, 

della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 

211/2011); 

• 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 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• 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 (comma 

666); 

 

Visto il Regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 31.07.2014,  che 

comprende al suo interno la disciplina IMU, TASI e TARI, il quale all’articolo 32 demanda al 

Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario regolarmente 

approvato; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera 

consiliare in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2016 di € 

686.500,00, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 313.100,00 

COSTI VARIABILI € 373.400,00 

 

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe: 
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o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 

calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo 

familiare e alla superficie dell’immobile, mentre per le utenze non domestiche, distinte 

nelle trenta categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della 

superficie;  

• la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, 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; 

• le previsioni di entrata sono collegabili per il 77,5% alle utenze domestiche e per il 

22,5% alle utenze non domestiche, tenuto conto delle percentuali già applicate negli 

anni 2013, 2014 e 2015 e dell’incidenza delle due categorie di utenza alla formazione 

dei ruoli Tassa Rifiuti e TARES degli anni precedenti nonchè delle attuali utenze 

collegate a ciascuna tipologia di utenza; 

• occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 

domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2 per 

le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al DPR 

n. 158/1999; 

 

CONSIDERATO CHE: 

€ per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Ka, nei valori fissi  ed i 

coefficienti Kb di produttività minimi per la parte variabile; 

€ per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti Kc e Kd, sia per la quota 

fissa che per la quota variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di 

evitare aumenti economici troppo elevati  e mantenere una omogeneità ed una certa 

perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie stesse. In particolare i predetti 

coefficienti sono stati ridotti rispetto a quelli minimi in misura non superiore al 50% nel 

rispetto di quanto previsto dall’art.1, c. 652 della Legge 147/2013 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO CHE: 

€ nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione: a) le riduzioni 

previste dal regolamento per l’applicazione della IUC – componente TARI, finanziando 

la minore entrata con le tariffe non ridotte; b) la spesa per agevolazioni che è finanziata 

con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è assicurata con risorse di 

bilancio; 

 

DATO ATTO, altresì, che i coefficienti per la determinazione delle tariffe dell’anno 2016 sono 

riassunti nei prospetti allegato A) per le utenze domestiche e allegato B) per le utenze non 

domestiche, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;  
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DATO ATTO che il riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è esplicitato nel 

Piano Finanziario, approvato con propria deliberazione adottata in data odierna; 

 

VISTI i piani tariffari delle utenze domestiche e non domestiche allegati al presente atto sotto le 

lettere C) e D)  per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO dover fissare in € 5.000,00 il limite di spesa di cui all’art. 43, c.6 del Regolamento 

IUC- componente TARI e che tale spesa verrà posta a carico del Piano Finanziario dell’anno 

2017; 

 

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 DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

RILEVATO che la conferenza stato città  nella seduta del 18.02.2016 ha approvato il 

differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016; 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione le tariffe TARI per l’anno 2016, prima 

dell’approvazione del Bilancio 2016-2018,  al fine di consentire agli uffici competenti di poter 

emettere la lista di carico TARI 2016 da porre in riscossione alle scadenze (30 aprile, 30 luglio e 

30 ottobre) previste  dall’art. 48 del Regolamento IUC – parte TARI, approvato con la delibera 

consiliare n. 13 del 31.07.2014 ed assicurare la necessaria liquidità per la gestione dell’ente; 

 

Richiamato infine l’articolo 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 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. 
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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 lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 

economico finanziario di questo Ente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n. 

267/2000; 

 

Con voti ……………………………………………. 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare, per l’anno 2016, le tariffe della TARI secondo le tariffe riportate negli 

allegati C) utenze domestiche ed D) utenze non domestiche, allegati che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, come meglio 

specificato in premessa, sono riassunti negli allegati A) utenze domestiche e B) utenze 

non domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di dare atto che la dimostrazione dell’applicazione del metodo normalizzato, per la 

determinazione delle tariffe di riferimento, tenuto conto dei coefficienti come sopra 

determinati,  è esplicitato nel Piano Finanziario; 

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 fissare in € 5.000,00 il limite di spesa di cui all’art. 43, c.6 del Regolamento IUC – 

componente TARI e che tale spesa verrà posta a carico del Piano Finanziario dell’anno 

2017; 

6) di quantificare in €.686.500,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto 

che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

7) 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 
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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. 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.” 

 

Inizio discussione ore 19,05 
 
Consiglieri subentrati successivamente all’apertura della seduta: Fiore Piero, 
Consiglieri presenti n.12 
 
Vista la proposta presentata dall’assessore al bilancio e dallo stesso illustrato in 
aula, chiedendo al termine anche la votazione per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della delibera; 
 
Il consigliere Tilli afferma che l’argomento in trattazione è la logica ed 
immediata conseguenza di quello precedente, in merito l’atteggiamento del 
gruppo di minoranza è lo stesso, il sistema della IUC si è soliti trattarlo insieme, 
cioè IMU, TASI e TARI sono stati sempre affrontati nella stessa seduta, si 
chiede perché adesso si affronta solo la TARI, c’è un aumento dello 0,5% sulle 
utenze domestiche, il rapporto tra costi fissi e costi variabili è identico allo 
scorso anno, ribadisce quanto asserito negli anni scorsi dal gruppo di 
minoranza sull’argomento  ed il voto sfavorevole richiamando quanto detto 
nell’argomento precedentemente trattato; 
 
L’assessore al bilancio dice che le modalità di riscossione di IMU, TASI e TARI 
sono differenti e per questo si tratta subito la TARI, per dare l’opportunità agli 
uffici di procedere con l’emissione del ruolo; 
 
Il Sindaco afferma che non c’è aumento né diminuzione di import, gli stessi 
sono leggermente più bassi per le utenze domestiche, la percentuale diversa 
dello 0,5% tra utenze domestiche e quelle non domestiche deriva dallo studio 
effettuato sulle ripercussioni sulle utenze, questo ha portato alla rimodulazione 
delle percentuali, l’entrata in vigore del bilancio armonizzato ha spinto a portare 
l’argomento questa sera, mentre per gli altri tributi comunali, per disposizione 
normativa, non ci potranno essere aumenti, quindi per i cittadini non ci saranno 
novità in merito, raccoglie le indicazioni del consigliere Tilli sul  miglioramento 
del servizio, nel 2015 è stata raggiunta la percentuale del 67% di raccolta 
differenziata, molti comuni in Abruzzo non ancora ci riescono, chi amministrerà 
in futuro partirà da una situazione buona, tariffa bassa e percentuale raggiunta, 
pertanto potrà agire sul miglioramento del servizio; 
 
Proceduto a votazione per scrutinio palese per alzata di mano della proposta 
presentata, con il seguente risultato: 
Consiglieri presenti     n.  12 
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Consiglieri votanti       n.  12 
Consiglieri astenuti     n    = 
Voti favorevoli             n.   9 
Voti contrari                n.   3 (Tilli, Lamelza, Fiore) 
 
Il Presidente proclama l'esito della votazione secondo la quale la proposta è 
approvata. 
 
Dopodiché 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 9 (nove) espressi 
in forma palese per alzata di mano da 12 consiglieri presenti e l’astensione dei 
consiglieri Tilli, Lamelza e Fiore  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to PIETROPAOLO DOMENICO F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE 

 

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

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 

23-03-2016 al n. 310 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art.124, comma 1, del TUEL. 

 
          Il Segretario Comunale 

Casoli, lì 23-03-2016                               F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE   

 
 

� E’ divenuta esecutiva il giorno 07-03-2016 perché dichiarata immediatamente  eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 
 
          Il Segretario Comunale 

Casoli, lì 23-03-2016                              F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE   
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Casoli, lì 23-03-2016     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
                _____________________________ 
 
 












