
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°

del:

OGGETTO:

29/04/2016

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016.

20

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

         L'anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di Aprile, alle ore 12:00, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune di Scoppito.

         Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto

segue:

COPIA

Presenti AssentiConsiglieri
XGiusti Marco Presidente

XCiancarella Cesare Consigliere

XVolpe Pietro Consigliere

XDi Gregorio Enrico Consigliere

XMancini Marco Consigliere

XDe Nuntiis Dante Consigliere

XDe Nuntiis Andrea Consigliere

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor. Giusti Marco nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

La seduta è pubblica.

ASSEGNATI N. 7; IN CARICA N. 7; PRESENTI N. 7; ASSENTI N. 0
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali,  approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, il  quale  fissa al  31 dicembre  il  termine  per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte  degli  enti  locali  e  dispone  che  il  termine  può
essere  differito con decreto del  Ministro dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che:
- il Decreto del  Ministro dell'Interno del  28.10.2015,  ha differito il  termine  per la deliberazione

del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 2016;
- il  Decreto del  Ministro dell'Interno del  1.03.2016,  ha ulteriormente  differito il  termine  per  la

deliberazione  del  bilancio di  previsione  per  l'anno  2016  da  parte  degli  enti  locali  al  30aprile
2016;

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di  stabilità 2014)  ed in particolare  l'art.  1 comma 639 con la
quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale)composta da:

· IMU – imposta municipale propria
· TASI – tributo per i servizi indivisibili
· TARI – tassa sui rifiuti

RICHIAMATI:
- l'art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare  le  aliquote  e
le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme  statali  per la deliberazione  del  bilancio
di previsione;
- l'art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come  modificato dall'art.1 comma 444 della L.24/12/2012
n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi  entro i  termini  fissati  per l'adozione  degli  atti
di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l'art.  52  del  D.Lgs  15/12/1997,  n.  446,  relativo  alla  potestà  generale  degli  Enti  Locali  in
materia di entrate;

RICHIAMATO il  Regolamento per la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale,  nel  quale  è  disciplinato
altresì  la  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  del
10.09.2014,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  ,  ai  sensi  dell'art.  52 del  D.Lgs 15/12/1997,  n.  446 e  dell'art.  1,
comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art.1 della L.  147/2013 testualmente  recita “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 ad approvato dal consiglio  comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “

CONSIDERATO  che,  la  tariffa  è  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
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opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di  rifiuti  conferiti,  al  servizio
fornito e all'entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l.  n.  147/2013 che  prevede  l'obbligo di  assicurare  la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

DATO ATTO CHE:

· Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è  stato predisposto
dal  Settore  Economico  Finanziario  dell'Ente  sulla  base  della  vigente  normativa ed  allegato  alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
  per  la  determinazione  della  tariffa  è  necessario  ripartire  i  costi  fissi  e  i  costi  variabili  tra  le  due
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche;
  per la ripartizione  dei  costi  è  stata considerata  l'equivalenza Tariffa  rifiuti  (tassa  rifiuti)  =  costi  del
servizio  ed  è  stato  quantificato  il  gettito  derivante  dalle  utenze  domestiche  e  calcolata  l'incidenza
percentuale  sul  totale.  Per differenza è  stata  calcolata  la  percentuale  di  incidenza  delle  utenze  non
domestiche.

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  il  Piano  Finanziario  per  l'anno  2016,  riguardante  il  servizio  di
gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani  per  l'anno2016 comportante  una  spesa  complessiva  di  €  615.000,00
quale allegato A);

RITENUTO  altresì  di  approvare  per  l'anno  2016 e  con  decorrenza  1.1.2016 le  tariffe  della  TARI  quale
allegato B);

CONSIDERATO  che  l'art.  12  del  Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  prevede  che  il  Consiglio
Comunale  con il  provvedimento di  determinazione  delle  tariffe  annuali  per  la  determinazione  della
TARI deliberi:
…omissis …..
c) scadenza e il numero delle rate di versamento sui rifiuti TARI;

RITENUTO che il pagamento della TARI per l'anno 2016 debba essere effettuato in 2 rate,  con scadenza
31/08/2016 e 30/11/2016 con possibilità di pagamento in unica soluzione  entro la scadenza della prima
rata;

CONSIDERATO che  a decorrere  dall'anno d'imposta 2012 tutte  le  deliberazioni  regolamentari  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;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente previsto dal regolamento IUC si  rinvia alle  norme
legislative  inerenti  l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  ed  alla  Legge  27 luglio  2000 n.  212  “Statuto  dei
diritti  del  contribuente”, oltre  alle  successive  modificazioni  ed integrazioni  della  normativa  specifica
in materia;
UDITO  l'intervento del  Consigliere  De  Nuntiis  Andrea il  quale  preannuncia la propria astensione  dal
voto  in  quanto  l'Amministrazione,  pur  avendo  approvato  il  Regolamento  per  la  disciplina  del
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compostaggio domestico, non si è ancora attivata con la consegna delle  compostiere  e  pertanto anche
per quest'anno non verranno applicate riduzioni tariffarie per il compostaggio:
Replica  il  Sindaco:  ci  sono  stati  ritardi  nella  concessione  del  finanziamento  da  parte  della  Regione
Abruzzo ma il servizio verrà attivato entro l'estate;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

CON voti favorevoli n. 5  astenuti n. 2 (De Nuntiis Andrea e De Nuntiis Dante) contrari n. ==

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata,  il  Piano Finanziario per
l'anno 2016, nell'importo di  € 615.000,00 riguardante  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,
quale  risulta  dal  documento  allegato  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale - allegato A);

2. di  fissare,  per l'anno 2016, il  tasso di  copertura  dei  costi  risultanti  dal  piano  finanziario  nella
misura  del  100%,  da  garantire  attraverso  l'applicazione  delle  tariffe  determinate  con  il
presente atto;

3. di  approvare  le  tariffe  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  per  l'anno  2016,con
decorrenza 1.1.2016,  come  da allegato quale  parte  integrante  alla presente  deliberazione  per
le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B);

4. di  stabilire  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;

5. di  stabilire  che  la  TARI  2016  sarà  introitata  dal  comune  di  Scoppito  in  n.  2  (due)  rate  con
scadenza 31/08/2016 e 30/11/2016 oppure, a scelta per il contribuente, in unica soluzione entro
il 31/08/2016

6. di  pubblicare  ed  inviare  il  presente  atto  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  per  il
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge
in vigore;

7. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  voti  favorevoli  n.  5  astenuti  n.  2  (De  Nuntiis
Andrea e  De  Nuntiis  Dante)  contrari  n.  ==,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ai sensi dell'art.  49 comma 1 del  D.
Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta delle presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

      F.to Rag. Franca Renzetti
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DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ai sensi dell'art.  49 comma 1 del  D.
Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta delle presente deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

      F.to Rag. Franca Renzetti
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IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott.ssa Accili Marina

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA

Dalla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito

istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo

n. 267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  09/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal

____________ al ____________;

[  ] è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,

comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

che la presente deliberazione:

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA

Dalla Residenza Municipale, lì _____________09/05/2016

F.to

F.to

Dott.ssa

Dott.ssa
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