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Cognome e Nome

PROIETTI ANTONIO P EROLI EMANUELE P

Presenti / Assenti Cognome e Nome

BERNI ELEONORA P CHIETI ANTONIETTA P

Presenti / Assenti

N. 11

del 29-04-2016

RUGGERI ANTONELLO P PAGLIANI EVANDRO A

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)  ANNO 2016.

Graziani Alfredo

BRACCI MATTEO A RUFINI FEDERICA P

P PAGLIANI MARIO

TOMASSINI STEFANO P

P

Assessore esterno:

MAGGI ILENIA A

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventinove, del mese di aprile, alle ore 18:00, nella residenza comunale e

nella consueta sala delle adunanze consiliari, in seduta Pubblica, sessione Straordinaria ed in Prima

convocazione,  si è riunito il Consiglio comunale.

Regolarmente convocati, fatto l’appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Presenti n.   10 Assenti n.    3

Presiede il Sig. ANTONELLO RUGGERI, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Dr.  EDUARDO FUSCO SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di

verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

FALCETTA GIULIO P DE ANGELIS CRISTIANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Il Presidente introdotto il quinto punto all’o.d.g. lascia che sia il Sindaco ad illustrare la proposta,
avente ad oggetto l’approvazione del piano finanziario del servizio di igiene ambientale e la
determinazione della tariffa TARI per l’anno 2016. In particolare il Sindaco precisa che il valore
complessivo del piano si è ridotto di circa € 20.000,00 il che consentirà, per il 2016, ad alcune
categorie di cittadini di giovarsi di piccole riduzioni tariffarie come ad esempio le utenze domestiche
con 4 componenti che vedono la parte fissa della tariffa passare da 2.39 a 1.73 ovvero alcune utenze
non domestiche, come gli alberghi, che approfittano della riduzione della parte variabile della tariffa
che passa da 1.38 a 1.30 e della parte fissa che passa da  0.74 a 0.70. Al termine il Presidente, data la
mancanza di altri interventi, sottopone all’approvazione del consiglio la proposta appena illustrata. I
consiglieri con voto espresso per alzata di mano così si esprimono:
FAVOREVOLI   7
ASTENUTI  3 (EROLI – CHIETI – RUFINI)
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49 del d. Lgsl. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D. Lgsl. 18 agosto 2000, n 267

DELIBERA

Di richiamare la narrativa precedente coma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare e fare propria l’allegata proposta deliberativa

indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime favorevole dei presenti espresso secondo legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.
lgsl. 267/2000

DELIBERA DI CONSIGLIO  n.  11  del  29-04-2016  -  COMUNE DI MAGLIANO SABINA
Pagina 2 di 7



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE AREA II - CONTABILE

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)  ANNO 2016.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di Stabilità 2014),
come modificata dal Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  basata
su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
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enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati  successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente 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 a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la
specifica materia ;

VISTO il  Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 il quale stabilisce che, per l’anno 2016, è differito al
30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 ;

Esaminato il Piano Finanziario e le tariffe (allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale della stessa;

Esaminate le tariffe, elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99, allegato A alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa,  determinati come segue:

UTENZE DOMESTICHE:
coefficienti DPR 158/99 per il CENTRO per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
domestiche (Ka – coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo
familiare);
coefficiente MEDIO per i nuclei familiari  per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche (Kb – coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo
familiare);

UTENZE NON DOMES TICHE :
coefficiente minimo per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc -
coefficiente potenziale produzione) per le sottocategorie: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30;
coefficiente minimo per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd
- coefficiente produzione kg-m² anno) per le sottocategorie: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30;

coefficiente massimo per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc –
coefficiente potenziale produzione) per le sottocategorie: 3, 11, 12, 15, 18, 21 e 25;
coefficiente massimo per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
(Kd – coefficiente produzione kg-m² anno) per le sottocategorie: 3, 11, 12, 15, 18, 21 e 25;
coefficiente intermedio per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc–
coefficiente potenziale produzione) per la sottocategoria:  20;
coefficiente intermedio per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
(Kd – coefficiente produzione kg-m² anno) per la sottocategoria:  20;

VISTO il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che prevede tra l’altro
che: “omissis Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
Omissis”

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 50 DEL 23/12/2015;

DELIBERA DI CONSIGLIO  n.  11  del  29-04-2016  -  COMUNE DI MAGLIANO SABINA
Pagina 4 di 7



PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;1)

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno2)
2016 (Allegato A) ;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti3)
dall'allegato prospetto (Allegato B) quale risultato dell’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla normativa
vigente determinati come segue:

UTENZE DOMESTICHE:
coefficienti DPR 158/99 per il CENTRO per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
domestiche (Ka – coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo
familiare);
coefficiente MEDIO per i nuclei familiari  per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche (Kb – coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo
familiare);

UTENZE NON DOMES TICHE :
coefficiente minimo per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc -
coefficiente potenziale produzione) per le sottocategorie: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30;
coefficiente minimo per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd
- coefficiente produzione kg-m² anno) per le sottocategorie: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30;

coefficiente massimo per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc –
coefficiente potenziale produzione) per le sottocategorie: 3, 11, 12, 15, 18, 21 e 25;
coefficiente massimo per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
(Kd – coefficiente produzione kg-m² anno) per le sottocategorie: 3, 11, 12, 15, 18, 21 e 25;

coefficiente intermedio per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc –
coefficiente potenziale produzione) per la sottocategoria:  20;
coefficiente intermedio per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
(Kd – coefficiente produzione kg-m² anno) per la sottocategoria:  20;

di dare atto che con delibera di Consiglio Comunale n.  50    del 23/12/2015  sono state stabilite  le4)
scadenze di versamento della  TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2016;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,5)
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 ;

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.6)
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Proponente:  AREA II - CONTABILE

Il responsabile del Procedimento: F.to Petroni Daniela
lì 22-04-2016

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la
legittimità , la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere Favorevole
lì 22-04-2016

IL RESPONSABILE AREA
F.to  Daniela Petroni

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere Favorevole
lì 22-04-2016

IL RESPONSABILE AREA
F.to  Daniela Petroni
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F.to ANTONELLO RUGGERI F.to EDUARDO FUSCO
Il SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE N. 343

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 09-05-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to EDUARDO FUSCO

ESECUTIVITA’

la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 09-05-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to EDUARDO FUSCO

E’ copia conforme all’originale

Data 09-05-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. EDUARDO FUSCO

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
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