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IMPOSTA I,JMCA (I.U.C.) _ TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI.
G.ARr.) ANNO 2016

L'anno Duemilasedici, il giomo ventinove del mese di Aprile alle ore 20,45 nella sala delle adunan,e del
Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

CONSIGLTERI presenti

I -CAMPOBASSO Catia
2-PIERDOMENICO Gabriele
3-SAV[M Linda
4-MARIANI Rosanna

5- MORETTIM Maurizio
6- MASCIULLI val€ri8
7- DI GIoVANM Davide
8- Piac€ntini Gianluca
9- PASQUALONE Ma+h€rita
l0- BOTTINI Lor€nzo
I I - DE AMICIS Isaura
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Assegnati n I I in carica n. 11 Presenti n. I Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI LORENZO Piergiorgio

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig.ra
CAMPOBASSO Catia il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarita tecnica e per

quanto di competenza,
-il responsabile di Ragioneriq per quanto concerne la regolariùà contabile e per quanto di

competenza5

ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267 hanno espresso ptuere: favorevole



IL CONSIGLIO COMTINALE

Premesso che la legge di strbi[a 2014 (an. l, commi 639-?31, legge 27 dicernbre 2013, n. 147), nell,ambito di un

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'lmposta Unica Comunale (lUC),

composta di §e distinti prelievi:

i I'imposla municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale:

I la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti:
i il ributo sui servizi indivisibili (TASI). destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogad dai

comuni;

fuchiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo I della legge n. 1472013. come modificati dal decreto

Iegge 6 marzo 2014. n. 16 (conv. in legge n. 68/2014). i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti:
Visto il Regoiamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti. approvaro con deliberazione di Consiglio Comunale n.

20 in data 30.07.2014 il quale demanda al Consigiio Comunale l approvazione delle ta ffe sulla base del piano

finanziario predisposto dal sogsetto gestore ed approvato dai Consiglio Conrunale owero dall'autorità competente:

Ricordato che gli enti. nella determinazione delle tariffe. hanno l'obbligo dj assicurare l intesrale copertura dei costj del

ser vizio di gestione .iei fiuti:

\ristc il Piano finanziario allegato al presente ano per fame pane integranre e sosranziale relativo ai costi di gestione dei

sen izio rifiuti. dal quale emergoto costi complessili presunri per l'anno 20 ì 6 dì €. .l: .6jl-7i :

Richiamam Ia deiiberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data il.0-.:01a. con )a quale sono stare aporovate le

tariffe della TARI per l'esercizio l0l5:

Vista la propria delibemzione in data odierna avente per oggetto :

'Modifiche ed integrazioni Regolamenro IUC approvato con delibera CC n.20 del 30.07.2014.,

Visto che con rale atto e stato previsto la modifica all an.55 del Regolamento TARi. accruneendo ulteriori riduzioni a

fayore delle utenze domesdche :

\''isto I anicoio I . comma 26. della legge n. 208'20I5. il quale ha sospeso. per Ì'anno l0 I 6. l efficacja delle deliberazjoni

di aumeato dete aliquote e tariffe dei tributi locali. srabilendo che:

26. Al .fine di antenerc il livello complessivo della pressione tributqria. in coeren:a con gli equilibri generali di.finanza
pubblica. per I anno 2016 è sospesa l efficocia delle leggi regionali e detle delibera:iont degli enti locali nello pane in
cui pret'edono aumenti dei tributi e delle addizionaii attribuiti alle regionr e agii enu locali con legge dello Stato rispeuu
ai livelli di aliquote ct tarife applicabili per I'qnno 2015. Sono faue salve. per ii seuorc sanitario. le disposi:ioni di cui
qll articoio l. comma 174. dellc legge 3C dicembre 2004, n. 311 , e qll qrticolo 2. con/ i-a.80. 3i e 86, dells legge 2i
dicetnbre 2009, n. l9l , nonché la possibilità di efettuare manovre.fiscali incrementatile ai .fini dell occesso aìle
anticip.a.ioni di liquidià di cui agli articoli 2 e 3 del decretoJeggc 8 aprile 201j, n. 35 , conlertito. con modifi.cazioni,
dalla legge 6 giugno 201j, n- 64, e successi|i rirtnanziamentL La sospensionc di cui al primo periodo non si aplico allo
:dsso sui rifiuli i/T,{RI) di cui all'arricolo 1. commo 639. dello legge 2i dìcembre 2013- n. I -li . né per gli enli ioc.1l: .}-
::.':-:':n: i. Dredisseslo. ai sensi dell'orticolo 243-bis del testo unico di cui al decrero iegisiolir.o l-i 

"g..,, -' . , *
- - ;: ':-':,: c. -t.'ns: aegli anicoli :46 c seguenti del nedesino tcsta ttnico ti: cui al decrerc ieg:-..:::-. - --- 
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Rìchiamato l'anicolo l. comma l?. della le'-.ee . -'^R'^ì< :j rraie hr Droiosato al 2016 e 20i7 ìa oossibilita per i

comuni di utilizzare il merodo sempliricato nella dererminazrone deile rariire deila TAÀj:

Ritenuto di pror'.vedere in meriro:

Richiamati:

' l'an.53. comma I6. della legge 23 dicembre 2000. n. i88. come sosrituito dall'an. 17. comma 8. della tegge 18

dicembre 2001. n.'148. il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei triburi.locali.

comPresa I'aliquota dell'addizìonale comunale all'IRPEF di cui all'an. I. comma 3, del D.Lgs. 28 senembre

1998. n 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norrne statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

' I'articolo l. comma 169. della legge 27 dicembre 2006. n. 196 (legge finanziaria 200i) il quale dispone che

"Gli enti locali deliberano le tarife e le aliquote relatirc ai rributi di loro competenza entro la data Jissata da

norme stqtsli per la deiiberazione del bilancio tli prefisione. Dette tlelibera.ioni, anche se approtare

successivamente all ini:itt dell'esercizio purché ento il tennine innanzi indicqto. hanno efetto dal l. gennoio

dell'anno di riferinento. In cdso di mdncqtu approvq.ione entro il sut;ldetro rcrmine, le tartfe e le oliquote si
intendono prorogate di anno tn anno"..

I I'articolo 174 del d.Lgs. n. 167,!000. il quale tìssa al i I dicembre il termine per l'approvazione deÌ bilancio di
previsione deÌl'esercizio di riferimento:

fuchiamati:

. il DM del Ministero dell'intemo in dara l8 oftobre f0l5 (pubblicato sulia Cazzetta Ufficiale n. 254 in dam

3i/10/201-§). con il quale è stato prorosato al -ìl marzo:016 ìl rermine per l'approvazione del bilancio di

previsione dell'esercizio i0 I 6:

' il DM del Ministero dell'intemo in data I marzo 1016 (pubbÌicato sulla Cazzeria Ufficiali :;. -ij ìn Jara

07i03/2016), con il quale è stato prorogato al j0 aprìle:0t6 il rermine per l'approvazione del bilancio,li
previsione dell'esercizio 20 I ri:

Richiamato infine I'articolo l-1. comma i5. del decreto Ìegge 6 dicembre2011. n. l0l. conv. in leege n. ll.ll0ll. i1

ouale testualmente recita;

I 5. ,1 decon"are dall'anno d1mposta 20 i -:, tutte ie delibera:ioni regolamentari e tanjJàrie t elat^.e alle
entrate tributarie degli cnti locali devono essere intiate el ,Vinistero dell'economia e delle Jìnanze.
Dipartimento delle Jinanze. entro il termine di cui qll'drticolo 52, comma 2, del decreto legis'lath,o n.
446 del 1997, e comunqtte ento tenta giorni dalla dara tli scadenza del termine pievisto per
l'apprcvazione del bilqncio di previsione. Il mancato invio delle predexe deliberazioti nei termini
previst-. dal Timo periodo è sanzionqto, previa dillùla ela parte de! Ministero (J.ell'interp can il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo tlell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inodempienti. Con decreto del Ministero dell'economiu e delle fnanie, di conceno con il Ministero
dell'interno, di nqtura non regolamentare sono stabilite le nodalità di attuazione, anche graduale,
delle dbposizioni.li cui 4i primi due periodi del presente commq. II Ministero dell'economia e delle
Jìnanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inyiate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce ltawiso in Gazzetto Uficiale pretisto dall'qnicolo 52, comma 2, leno perioào, 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'àftivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012. della nuova procedura di trasmissione telematica dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attrayerso il portale

www.oortalefederalismofi scale. eov. it ;



. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 2E febbraio 2014, con la quale non state

fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il ponale del -federalismo

fscale delle delibere regolamentari e tariffarie rclative alla IUC;

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

Visto il D.Lgs. n. I 18/201 l:
Visto lo Statuto Comunale:

Con la sepuente votazione espressa in forma palese. verificata e proclamata dal Sindaco presidente:

- prcsenti n. 9

- astenuti n. --

- voti favorevoli n. 7

- voti conran n. l
DELIBERA

1)-di confermare perl'anno2016.ai sensi dell'articolol.comma6S3.delialeggen. l4T20l3e del relativo

Regolamento comunale. Ie tariffe della TARI relative alle uterze domestiche e non domestiche approvate con atto

consigliare n. l4 del 31.07.2015:

f )-di prendcre atto di qtnnto deliberato daì Consiclio Cornunaie irr .lara odiema in meriro aì segyente argomento :

l(odifichc cd intcgra:[ctni Rcgctlontenro IL|C approroto (.o1 dclibcra CC n.20 c]ct 30.0-.201L

3) di quantificare in €.4-<.651.77 il gettito complessivo delia tassa sui rifiuti. dando atro che viene assicurata l integrale

copemrra del costi del sen,izio:

4) di approvare il Piano Finanziario dell'anno 2016 che allesato al presente afto sono la lenera A) ne forma pane

inlegrante e sostanziale :

-5) di trasmettere telenraticamente la presente deliberazrone al Ministero dell'economia e delie finanze per il tramite del

ponale r',1\-« .ponaìete<ieraì ismofiscale. !o'. .jt entro 30 giomi dalla dara dr esecuriYirà e comunque enrro 30 giomi da1

termine ultimo di approvazione del bilancio. ai sensi dell'articolo 13. comma 15. del decrero legge 6 dicembre 20l l. n.

?0i I (L. n.214'?01I):

Infine il Consiglio Comunaie. con separata vouzione espressa in forma palese. r,erificata e proclamata dal
Sindaco Presidente:

- prcsentj n. 9

- astenuti n. --

- voti favorevoli n. 7

- voti contrari n. 2

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento irnmediatamente eseguibiÌe. i: sensi dell'anicolo 134. conma 4. del d.Lgs. n.

257 /2000



ALLEGATO

COMUNE D/ VICOLI
PROVINCIA DIPESCARA

A)

Piano Finanziario TARI 2016
S pese Nettu rbi no/necroforo/l nserviente ( 1 /3)

Dal 01-01-201 6 al 31-03-2016 € 2.222,74

Spese (raccolta - trasporto -) ditta Cogepi

Dal 01-01-2016 al 31 -03-20'1 6 € 6.144,60

Spese (smaltimento -) ditta DECO

Dal 0'l -01-2016 al 31-03-2016 € 4.444,41

S pese Nettu rbino/necroforo/l nserviente ( 1 /4)

Dal 01 -04-201 6 al 31 -1 2-201 6

5.057,43

Spese raccolta e trasporto ditta ECOALBA dal
01.O4.2016 al 31 12.2016

€ 19.059,00

Spesa smaltimento DECO dal 01.04.2016 al
31.12.2016 a presunti € 400 oltre iva

€ 3.960,00

Acquisto di Beni (- gasolio - tamazze - ecc ) € 1.200,00

Manutenzione - Assicurazione -Automezzi (%)

Di€.4.258,37 € 1.064,59

Addizionale Provinciale €. 2.500,00

Varie, non classificabili €. 0

Totale previsione di Spesa anno 2016 € 45.652,77



approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: CAMPOBASSO Cdia

IL SEGRETARIO COMI.]NALE
F.to: DI LORENZO Piergiorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la prese[te deliberazione, ai sensi dell'art. 124, lo comma,

del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna

e vi rimarrà per 15 giomi consecutivi .

x ,{(t a"r Registro delle pubblicazioni

Data li 1140.2ùì§ IL MESSO COMUNALE

f.to: PZZOLI Emilio

ATTE§TAZIONE DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

NON SOGGETIA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 4o

comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, in data

Data
IL SEGRETARIO COMI]NALE

f.to :

Copie conforme all'originale per uso amministretivo.

dalla residenza comunale, li ,, '., ,n;r'Ìr' "r'' "'r " L'IMpIEGAToDELEGAToDALsINDAco
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