
COMUNE DI PRETORO
Provincia di Chieti

GRAZIANI ROMINA A GIAMBERARDINO ANGELO A

A

L'anno  duemilasedici il giorno 29-04-2016 alle ore 20:30, in Pretoro nell’aula Consiliare, in
seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e
relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.   5 su 11 componenti il Consiglio come sotto
specificato:

COLASANTE ENIO A D'ANGELO TONINO A

SIMONE SABRINA
BUCCIARELLI GIUSEPPE

FILOSO GIOVANNA P PERSEO CARMINE A

P FILOSO SILVINO

SPADACCINI FRANCESCA P

P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor  MICHELA MELILLO, incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SABRINA SIMONE nella sua

qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dichiara aperta la seduta per la trattazione del
suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

P ALFONSI MARCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14   Del  29-04-2016        COPIA

Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI, CON DETERMINAZIONE
DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO - ANNO 2016.APPROVAZIONE.



Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, illustra l’argomento spiegando che le
tariffe del Comune di Pretoro sono in media più basse di quelle di altri Comuni della
zona. Quest’anno sono rimaste pressochè invariate rispetto all’anno scorso,
aumentando per alcune categorie di 3 centesimi.
In assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco, in
qualità di Presidente del Consiglio, mette ai voti la proposta agli atti del Consiglio.

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), 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).

5° punto all’o.d.g.
Essendo intervenuta alle ore 20.45 la consigliera Graziani Romina, alla discussione del
presente punto all’o.d.g. sono presenti:

4 FILOSO GIOVANNA

BUCCIARELLI GIUSEPPE

5 SPADACCINI FRANCESCA

SABRINA1

6 FILOSO SILVINO

3 GRAZIANI ROMINA

SIMONE
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VISTO il comma 683 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 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...”

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), ed in
particolare la Sezione relativa alla TARI, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 28 in data 30 settembre 2014, il quale all’articolo 12 demanda al
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

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 l'art. 1, comma 650, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede
che: «La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria»;
VISTO l'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ai sensi del
quale il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158;

VISTO l’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, il quale stabilisce che: “Il comune, inalternativa ai criteri di cui al comma 651 e 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, 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 nonchè al costo del servizio sui rifiuti. Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto
per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
di rifiuti";

EVIDENZIATO che le norme sopra richiamate (comma 651 e 652) propongono due
modalità alternative di determinazione delle tariffe, purchè siano rispettati il principio
«chi inquina paga», e la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio;

CONSIDERATO che le tariffe del tributo TARI per l’anno 2016, relative alle utenze
domestiche ed alle utenze non domestiche, sono state calcolate applicando il cd.
"metodo semplificato" di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, tenuto conto dei
seguenti criteri:
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai
sensi dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
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relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- determinazione dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonchè al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1,
comma 652, della L. 147/2013;

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere
dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio
comunitario;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2016, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale nella seduta odierna, che ha determinato in € 218.844,82  il
costo complessivo del servizio.

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento
comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.
147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere a carico delle tariffe TARI e pertanto
sull’intera platea dei contribuenti;

DATO ATTO che i costi riportati nel Piano Finanziario saranno coperti, per una
quota pari ad € 15.000,00 con il rimborso effettuato dal Comune di
Serramonacesca per il servizio prestato sul loro territorio a carico del Comune di
Pretoro e per la quota residua attraverso la tariffa determinata come indicato ai
precedenti punti;

Richiamati:
il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato
al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2016;
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al
30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2016;

Considerato opportuno fissare le scadenze di versamento della TARI tenendo
conto sia della data di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2016-2018 e sia delle scadenze di versamento della TASI e degli altri tributi locali;

Ritenuto di dover fissare le scadenze di versamento della TARI per l’anno 2016
come di seguito indicato:
Acconto: 30 luglio 2016;
Saldo 30 novembre 2016.

RICHIAMATO 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
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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.

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

Acquisiti:
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal-
Responsabile del I° settore, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis comma
1 del D.Lgs. n.267/2000;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal-
Responsabile del III° settore,  ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del
D.Lgs. n.267/2000;

Con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti             6
favorevoli 6
contrari 0
astenuti 0

DELIBERA

di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.1)
147/2013 e dell’articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le seguenti
tariffe TARI, relative alle utenze domestiche e non domestiche, come di seguito
indicate:

TARIFFE TARI ANNO 2016

TIPOLOGIA CATEGORIE TARIFFA
2016

UTENZE
DOMESTICHE

FAMIGLIE 1 COMPONENTE € 1,72

FAMIGLIE 2 COMPONENTI € 1,780

FAMIGLIE 3 COMPONENTI € 1,780

FAMIGLIE 4 COMPONENTI € 1,83

FAMIGLIE 5 COMPONENTI € 1,83

FAMIGLIE 6 COMPONENTI € 1,83

UTENZE NON
DOMESTICHE

ALBERGHI € 3,00
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SUPERMERCATI € 1,83

STUDI PROFESSIONALI € 2,63

NEGOZI IN GENERE € 2,13

STABILIMENTI INDUSTRIALI € 3,36

DISTIBUTORE CARBURANTE € 1,33

DEPOSITI E SIMILI € 0,53

CAMPEGGI € 0,00

AREE SCOPERTE DESTINATE AD USI € 0,51

DEPOSITI, PARCHEGGI E GARAGE € 0,98

BAR, RISTORANTI, PASTICCERIE, TRATTORIE € 3,13

LOCALI DEPOSITO RISTORANTI € 1,71

Locali depositi negozi in genere € 1,73

LOCALI DEPOSITO ALBERGHI € 1,49

AREE DI ALBERGHI, PENSIONI E SIMILI € 1,33

RIFUGI/RISTORI € 7,95

GRANDI ES. COMMERCIALI, CHIOSCHI, POSTI FISSI € 2,51

ATT. ARTIGIANALI CON SERVIZI E DEPOSITI € 3,56

AREE ATTIVITA' ARTIGIANALI € 0,69

MAGAZZINI DEPOSITI € 2,53

e come riportate specificate nell’allegato A quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

di dare atto che alle tariffe applicate da questo Ente, ai sensi del comma 282)
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;
Di dare atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento3)
comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.
147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere a carico delle tariffe TARI e
pertanto sull’intera platea dei contribuenti;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero4)
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);
di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento e la conseguente riscossione5)
da parte del Comune:

Acconto: 30 luglio 2016;-
Saldo 30 novembre 2016.-

Successivamente, vista l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione espressa
in forma palese per alzata di mano:
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presenti                    6
favorevoli 6
contrari 0
astenuti 0

DELIBERA

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

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

CERTIFICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

[X] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    29-04-16;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267

Pretoro, lì

 MICHELA MELILLO

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
F.to  SABRINA SIMONE

________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il SEGRETARIO COMUNALE
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F.to  MICHELA MELILLO

F.to  MICHELA MELILLO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14   Del  29-04-2016.

Pretoro, lì

 F.to  MICHELA MELILLO

n. reg 280 addi 05-05-2016
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

IL SEGRETARIO COMUNALE


