
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7   del  18-02-2016

Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  diciotto del mese di febbraio alle ore 19:10 nella sala
consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per
il funzionamento sul consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i signori:

ADEZIO Fabio P MASCIULLI Federico P

SULPIZIO Massimo P MATTIOLI Antonio P

VOLPE Ester P MATTIOLI Giovina Catia A

CICCHITTI Mimmo P PAPPONETTI Fabrizio A

DI CLERICO Vincenzo A DI FEDERICO Carlo P

DI SIPIO Antonio P DE MARCO Tino P

IANNOTTI Andrea A
presenti n.   9 - assenti n.   4.

Partecipano senza diritto di voto i seguenti Assessori esterni:

D’AVERSA Danilo P DI TIZIO Arianna P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Gianluca D'Amelio incaricato della redazione del
verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Massimo SULPIZIO, nella sua
qualità di Presidente, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita i presenti
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



Oggetto posto al n. 7 dell’O.D.G.

Inizio discussione ore 19.25.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno.
Abbiamo confermato le agevolazioni. Abbiamo variato la periodicità nell’emissione del
ruolo. Mandiamo una bolletta in un periodo in cui non ne arrivano altre, anche perché
distribuendo meglio le scadenze possiamo pagare puntualmente il nostro gestore.

Il Consigliere Di Federico dichiara che i pagamenti di luglio e di settembre sono troppo
ravvicinati. Sarebbe meglio spostare l’ultima rata ad ottobre o a novembre. Chiede che,
contestualmente alla convocazione del Consiglio comunale, vengano messi a disposizione
i documenti, per avere del tempo adeguato a dare un contributo positivo e costruttivo. La
tempistica della messa a disposizione dei documenti si può migliorare.

Il Sindaco dichiara che la maggioranza è sempre stata aperta alla condivisione. Oggi si fa
molto più di prima rispetto alla condivisione (ad esempio si mettono a disposizione gli atti
telematicamente). Visto che i tempi di produzione e revisione della documentazione sono
compatibili per la maggioranza possono essere anche con la minoranza.

Il Presidente del Consiglio, Massimo Sulpizio, dichiara di volersi impegnare personalmente
su questa tematica.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espressi dal
Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa A.Gigliola QUINTILI, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti, esito
proclamato dal Presidente:
favorevoli 7
contrari 2 (Di Federico, De Marco)
astenuti 0

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione
recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano
dai presenti, esito proclamato dal Presidente:
favorevoli 9
contrari 0
astenuti 0

DELIBERA



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.



Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2016.

COMUNE DI MIGLIANICO
Provincia di Chieti

IL SINDACO

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), i quali contengono la disciplina della tassa sui

rifiuti;

Vista la delibera consiliare n. 18 del 08/09/2014 con oggetto : “Approvazione regolamento I.U.C.”  nel quale,

all’art.50, comma 3, sono state stabilite le scadenze come di seguito:

31 maggio;

31 agosto

30 novembre;

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 di Consiglio Comunale n.18 in data 08/09/2014;

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE



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

in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2016 di €. 695.822,90;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazioneo

approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo delo

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

esercizio;

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità

2014), nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di  rifiuti  prodotti  per unità di  superficie,  in relazione agli  usi  e

alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti di

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B)

quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l’articolo 45  del Regolamento TARI,  “RIDUZIONI TARIFFARIE”  :

Ritenuto di confermare, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni:

1. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI può essere ridotta

nelle seguenti ipotesi:

 1.a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ,  riduzione del 10%

1.b) agriturismo per la parte non abitativa utilizzata per la ristorazione, riduzione del 5%

2. Ai sensi del comma 660, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI può essere  ridotta nelle seguenti

ipotesi:

abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 anni2.a)
(Ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera l'eventuale presenza di

badante ivi domiciliata o residente), riduzione del  10%

Abitazioni fino a mq.100 catastali  - riduzione  del 50% , da 101 mq catastali , riduzione del 20%2.b)

,occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano persone diversamente abili in

situazione di  gravità certificato ai sensi della legge n. 104/92 –

Giovani coniugi che abbiano fissato la dimora nel territorio comunale nell’anno di imposizione fiscale2.c)

e fino al compimento del  trentesimo anno di età di uno dei due, riduzione del 20%

Coppie con figli di età fino a tre anni , riduzione del 20%2.d)

Welcome  bonus – soggetto passivo che abbia trasferito la residenza nel comune di Miglianico2.e)

dall’anno del trasferimento e per i successivi 3 anni, riduzione del 20%;

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 Dm Interno 28/10/2015  con il quale è stato  prorogato al 31/03/2016  l’approvazione del bilancio di

previsione 2016;

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.

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;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Formula la seguente proposta di deliberazione

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013  le tariffe della

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le

lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di confermare, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni:

1. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI può essere ridotta

nelle seguenti ipotesi:

 1.a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ,  riduzione del 10%

1.b) agriturismo per la parte non abitativa utilizzata per la ristorazione, riduzione del 5%

2. Ai sensi del comma 660, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI può essere  ridotta nelle seguenti

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


ipotesi:

abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 anni2.a)
(Ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera l'eventuale presenza di

badante ivi domiciliata o residente), riduzione del  10%

Abitazioni fino a mq.100 catastali  - riduzione  del 50% , da 101 mq catastali , riduzione del2.b)

20% ,occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano persone

diversamente abili in situazione di  gravità certificato ai sensi della legge n. 104/92 –

Giovani coniugi che abbiano fissato la dimora nel territorio comunale nell’anno di imposizione2.c)

fiscale e fino al compimento del  trentesimo anno di età di uno dei due, riduzione del 20%

Coppie con figli di età fino a tre anni , riduzione del 20%2.d)

Welcome  bonus – soggetto passivo che abbia trasferito la residenza nel comune di Miglianico2.e)

dall’anno del trasferimento e per i successivi 3 anni, riduzione del 20%;

3) di quantificare in €. 695.822,90  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

4) di stabilire le seguenti scadenze per la riscossione della TARI 2016:

15 aprile 2016;

15 luglio 2016;

15 settembre 2016;

4) 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);

5) di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’articolo 134, comma

4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Fabio ADEZIO

F.to

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


PARERI di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
sulla proposta ad oggetto: Approvazione tariffe TARI 2016.

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica:
Favorevole

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile:
Favorevole

Miglianico, lì 15-02-2016 IL RESPONSABILE

Miglianico, lì 15-02-2016 IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa A. Gigliola Quintili

COMUNE DI MIGLIANICO
Provincia di Chieti

F.to Dott.ssa A. Gigliola Quintili



Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. SULPIZIO Massimo F.to  D'Amelio Gianluca

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

ATTESTA
che la presente deliberazione è:

pubblicata  per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-02-2016 come prescritto dall’art.
124, 1° comma del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 167 al Rep. n. 114 dell’Albo Pretorio
online presente  sul sito informatico istituzionale dell’ente (ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.).

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Miglianico, lì 22-02-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr D'Amelio Gianluca

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA l’esecutività della
presente deliberazione come segue:

esecutiva in data 18-02-2016 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

non essendo soggetta a controllo di legittimità (L. Cost.3/2001).

Miglianico, lì 22-02-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr D'Amelio Gianluca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 18-02-2016

Miglianico, lì 22-02-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr D'Amelio Gianluca
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