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9 
 
 
DEL 29/04/2016 

OGGETTO:   APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA 
COMUNALE -COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2016 

 

 L’anno 2016 il giorno ventinove del mese di aprile alle ore   16:00   nella Casa 
Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’intervento dei 
Signori: 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1  MICARELLI GIANCARLO X  

2  FANTOZZI ANDREA X  

3  PAOLINI SARA X  

4  GRASSI MARIA GRAZIA  X 

5  COLLI ANDREA X  

6  CIANFA FABRIZIO X  

7  SCHIAVONE MARIA RAFAELA X  

8  DEL BUFALO FRANCESCO X  

9  VILLANUCCI GIULIA X  

10  CECCARELLI FABRIZIO  X 

11  TASSI RACHELE  X 

12  BONFIGLI MARIA ELENA  X 

13  CONSUMATI WALTER  X 

 
 
    Presenti n.  8    Assenti n.  5  
     Partecipa  alla seduta, con funzioni consultive, referenti  e di assistenza,  il Segretario 

Comunale DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI 

  Il Presidente GIANCARLO MICARELLI  in qualità di  SINDACO     dichiara aperta la seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa  alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 



Relaziona il Sindaco 
Prima di concludere il Consiglio Comunale a fronte dell'assenza dei gruppi di minoranza fa presente che gli stessi 
hanno inoltrato una nota evidenziando una presunta irregolarità della convocazione. Noi anche di intesa con il 
Segretario Comunale e l'approfondimento degli uffici competenti riteniamo la validità del nostro operato e abbiamo 
scelto di mandare avanti responsabilmente l'azione amministrativa. Dispiace per la loro assenza che sarebbe stata 
occasione di spiegare meglio e pubblicamente quanto occorso. 
Alle ore 16,30 la seduta è sciolta. 
Con voti: Presenti 8 Favorevoli n.8  
 
 
                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica 
comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti(TARI) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la 
tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 
sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i 
quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1°gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il decreto del ministero dell’interno del 28/10/2015 con il quale viene differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione dell’anno 2016 al 31/03/2016; 
 
VISTO altresì il D.M. del 01 marzo 2016 che ha differito ulteriormente tale termine al 30/04/2016; 
 
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 IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 08/09/2014, 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; 
 
VISTO in particolare l’art. 41 del regolamento IUC, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri 
indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, 
n. 147; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 26.04.2016, con la quale si propone al Consiglio Comunale 
l’approvazione del Piano finanziario per la tassa sui rifiuti per l’anno 2016; 
 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, predisposto dall’ufficio Tributi; 
 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad  
€ 812.266,41; 



 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in 
oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto , che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati nel 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti dell’Imposta unica comunale;  
 
CONSIDERATO  che la trasmissione indicata nella nota ministeriale sopraccitata costituisce a tutti gli effetti 
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997 e dell’art.13, commi 13 bis e 15, del D.L.201/2011,convertito in Legge 214/2011. 
 
ACQUISITI  ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica 
del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239 
del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Con voti: Presenti 8  favorevoli n.8  espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
- di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione per l’anno 2016 per le motivazioni espresse in premessa che si 
intendono qui integralmente richiamate, delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della L. 
147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999,  
 
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 
 
- di dare altresì atto che le tariffe sopra richiamate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità 
di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 
 
-di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs 504/92 all’aliquota deliberata dalla Provincia di Rieti del 5%; 
 
-di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante 
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’art.13, commi 13 bis 
e 15, del D.L. 201/2011,convertito in Legge 214/2011.  
 
 
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 134. 4^ comma, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 



Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il responasabile del servizio 
F.to Sig.ra Anna Rita Galanti 
 

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il Responsabile del servizio 
F.to Rag. Silvia De Luca 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIANCARLO MICARELLI    F.to DOTT.SSA DONATELLA  PALMISANI 
  
___________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
[ X ] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal  06/05/2016 ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000; 
 
     Poggio Mirteto lì, 06/05/2016  
 
IL RESP. DI SETT. (O SUO DELEGATO)         
CHE HA PROVVEDUTO                                                                                                        
ALLA PUBBLICAZIONE 
F.to Dott. Andrea Valentini                                    

          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to DOTT. ANDREA VALENTINI
      
     

______________________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del T.u.e.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 

 
[  ] Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI  

 
 

 
 
La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Mirteto lì, 06/05/2016 
                                                                                                                  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI
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