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DELIBERAZIONE  N.   8   DEL  29.03.2017               

*************************************** 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 

DELLA IUC ANNO 2017  NONCHE’ FISSAZIONE DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE 

RELATIVE RATE 

 

L'anno  duemiladiciassette  addì  ventinove  del mese  di  marzo  alle ore 17,00   nella Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali,  

in sessione  ordinaria  ed  in  seduta  pubblica  di  prima  convocazione. 

 

***      Sono presenti i Signori:   

1. Capelli Sergio Gian Carlo  

2. Chiappellone Guido 

3. Scopelliti Francesco 

4. Cortopassi Rolando 

5. Guaraglia Andrea 

6. Montignani Giorgio 

 

Risultano assenti giustificati:  

 

1. Pagallo Elisa 

2. Saredi Paolo   

3. Tarantini Marco 

4. Casazza Pietro 

5. Zanardi Amedeo 

 

 

 - Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Piero Lari 

 

Accertata  la validità  dell'adunanza, il sig. Capelli  Sergio  Gian  Carlo,  Sindaco,   ne  assume  la presidenza,  

dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato. 

 

 



*************************************** 

DELIBERAZIONE  N.   8   DEL  29.03.2017               

*************************************** 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 

DELLA IUC ANNO 2017  NONCHE’ FISSAZIONE DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE 

RELATIVE RATE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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 (tassa sui rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina della T.A.R.I.; 

 

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 il Decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016; 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), riguardante la sospensione da 

parte degli Enti Locali del potere di aumento dei tributi e delle addizionali, con il quale viene stabilito che la 

sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147; 

VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF in data 22/03/2016; 

VISTA e fatta propria la deliberazione G.C. n. 10 del 25/01/2017, ad oggetto: “OGGETTO: APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DELLA IUC ANNO 2017 NONCHE’ 

FISSAZIONE DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE RELATIVE RATE – PROPOSTA AL 

CONSIGLIO COMUNALE”; 

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) ; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 

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»; 

CONSIDERATO che 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; 

CONSIDERATO che la  TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, legge 147/2013) e  il comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1, comma 651, legge 

147/2013) 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del regolamento 

recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi 



urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano 

annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della 

forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  

VISTO l’allegato Piano Finanziario  e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato 

articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 

dello stesso articolo;  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia 

alle norme legislative inerenti alla TARI 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; 

 

RITENUTO provvedere in merito all’oggetto conformemente a quanto riportato nella parte dispositiva del presente 

provvedimento; 

 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2017 e n. 14 del 29.03.2017 con la quale si sono date 

disposizioni riguardo alla definizione degli avvisi di accertamento tarsu/tari emessi a dicembre 2016 a carico di vari 

contribuenti; 

 

PRESO atto delle  problematiche derivanti dal fatto che  negli ultimi anni  sono stati accatastati innumerevoli  

fabbricati, magazzini, cascine, baracche, capannoni, stalle  ecc. di persone  che  non  sono  più o non sono mai state  

coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli, ma che  dispongono di  terreni, boschi ecc. per  la cui  cura necessitano di 

utilizzare  attrezzi  e/o mezzi agricoli  che  devono necessariamente essere custoditi  in  ambienti adeguati e quindi  

queste  persone contribuiscono alla  tutela  ed  alla  salvaguardia  del  territorio e  meritano  quindi di  vedere  tenuta  

in  debita  considerazione  questa  loro attività, che  spesso  si  esplicita  anche  in  attività  di  volontariato  durante  le  

ricorrenti annuali  “comandate” in  cui  buona parte degli abitanti e  villeggianti  delle Frazioni  si  prendono  cura  del  

loro  paese, venendo incontro  alle  scarse  risorse  finanziarie e umane  del  comune  che  purtroppo  negli ultimi  anni  

ha  visto  un  drastico  taglio  delle  entrate  con  conseguente  impossibilità  di  incaricare  ditte  specializzate  per  una  

migliore  e  ripetuta  cura  del  territorio come necessiterebbe a seguito  delle  continue avversità atmosferiche; 

 

CONSIDERATO che peraltro per la Frazione Varni, da  alcuni anni a causa  della  pericolosità della  sede  stradale  

per motivi di sicurezza nel  periodo  invernale  a causa di neve, ghiaccio ed  intemperie, la strada  comunale viene  

chiusa  al transito per  alcuni mesi dell’anno causando praticamente l’impossibilità di raggiungere  la  Frazione stessa 

e  quindi anche di provvedere alla  regolare  raccolta  dei  rifiuti; 

 

RITENUTO pertanto di fare proprie le disposizioni di cui alla delibera G.C. n. 6 del 25.01.2017 e  n. 14 del 

29.03.2017 e di  stabilire a partire dal 2017 una riduzione della  tariffa pari al  33% per gli immobili situati in Frazione 

Varni dando atto che il minor gettito verrà coperto dalle maggiori entrate derivanti dalle superfici aggiuntive iscritte a 

ruolo a seguito degli accertamenti  derivanti dalla fornitura da parte del catasto delle metrature per gli immobili cat. A; 

 

RITENUTO pertanto provvedere a modificare il Regolamento Tari vigente inserendo all’art. 20  il nuovo comma   4-

BIS) nel testo seguente: 

4-bis)   Gli immobili siti in Fraz. Varni che per alcuni mesi all’anno a causa della chiusura della strada non sono 

serviti  dal servizio raccolta  R.S.U. beneficiano di una   riduzione del 33%; 

VISTA la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019  da parte degli enti locali, e che tale termine è stato prorogato 

dall’art. 5 c. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) al 31 marzo 2017; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, Sig. Guido 

Chiappellone e di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile I.U.C. e Responsabile del Servizio 

finanziario, Sig. Sergio Gian Carlo Capelli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 



CON  VOTI  favorevoli n.  6 ,  contrari nessuno, su n.  6     presenti e votanti  espressi  nei modi e nelle forme di 

legge; 

DELIBERA 

1. DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2.  DI APPROVARE    l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) della IUC (Imposta 

Unica Comunale) anno 2017 (allegato A); 

 

3. DI APPROVARE     le Tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2017 come risultanti dagli allegati prospetti 

(allegato B); 

 

4. DI DETERMINARE che  per quanto concerne il versamento  del  tributo TARI  dovuto per l’anno 2017,  lo stesso 

avvenga  in numero 2 (due) rate, di cui la rata di acconto, pari al 50% del tributo dovuto per il medesimo anno, da 

pagarsi entro il 30 SETTEMBRE  2017,  e la rata di saldo entro il 31 OTTOBRE  2017;  

 

5. DI DARE atto che  le  spese  complessive per  la  Tari e  le  conseguenti  entrate  sono rimaste nel complesso 

praticamente invariate  rispetto all’anno precedente, tenendo conto degli oneri per la  raccolta  differenziata che  pur  

essendo  molto onerosa nella fase  organizzativa iniziale,   vista  anche la  situazione  orografica  del  territorio 

comunale con innumerevoli piccole  frazioni  molto  distanti  dal  Capoluogo  e  dalla  principale  arteria  di  

comunicazione (SS45),  ha consentito di ridurre  il  conferimento in discarica  dei  rifiuti  indifferenziati; 

  

6. DI FARE  proprie le disposizioni di cui alla delibera G.C. n. 6 del 25.01.2017 e  n. 14 del 29.03.2017  stabilendo a 

partire dal 2017  una riduzione della  tariffa pari al  33%  per gli immobili situati in Frazione Varni per tenere conto 

del fatto che per alcuni mesi invernali  la strada comunale viene chiusa per motivi di sicurezza e tutela della pubblica 

incolumità,  fermo restando che il minor introito derivante da tale operazione viene compensato dal maggior gettito 

derivante dalle metrature aggiuntive evidenziate a seguito degli  accertamenti  derivanti dalla fornitura da parte del 

catasto delle metrature per gli immobili cat. A  con cui si sono potute aggiornare le basi imponibili a carico dei 

contribuenti; 

 

7.MODIFICARE pertanto  il vigente Regolamento Tari  inserendo all’art. 20  il nuovo comma   4-BIS) nel testo 

seguente: 

4-bis)   Gli immobili siti in Fraz. Varni che per alcuni mesi all’anno a causa della chiusura della strada non sono 

serviti  dal servizio raccolta  R.S.U. beneficiano di una  riduzione del 33%; 

 

INFINE,   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere, con il seguente risultato della votazione:  VOTI  favorevoli n.  6 ,  

contrari nessuno, su n.  6     presenti e votanti  espressi  nei modi e nelle forme di legge; 

         D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

  

 

 

 

  



****************************************** 

PROPOSTA DELIBERAZIONE    DEL  29.03.2017               

********************************************* 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DELLA 
IUC ANNO 2017  NONCHE’ FISSAZIONE DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE RELATIVE 
RATE 
 

PARERI AI SENSI ART.  49 D.LGS. N. 267/2000 

 

Il  Responsabile del servizio, in ordine alla Regolarità tecnica 

 

esprime parere  favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

Gorreto, li   22.03.2017         

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                     IL VICE SINDACO 

                        (f.to Chiappellone Guido) 

 

********************** 

 

Il  Funzionario Responsabile della I.U.C. , in ordine alla Regolarità tecnica 

 

esprime parere  favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

Gorreto, li   22.03.2017         

                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                              IL SINDACO 

                                  (f.to Capelli Sergio Gian Carlo) 

 

********************** 

 (SERVIZIO FINANZIARIO/RAGIONERIA) 

Il  Responsabile  del servizio,  in ordine  alla  regolarità contabile 

esprime parere  favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

Gorreto, li   22.03.2017         

                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                              IL SINDACO 

                                  (f.to Capelli Sergio Gian Carlo) 

 

 

 

 

 

 



*************************************** 

DELIBERAZIONE  N.   8   DEL  29.03.2017               

*************************************** 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                  IL SINDACO-PRESIDENTE                          IL  SEGRETARIO   COMUNALE 

                    (f.to Sergio Gian Carlo Capelli)                           (f.to Dott. Piero Lari) 

                               

 ****** CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ******* 

 

Io sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del sito  istituzionale di questo Comune  in data odierna, ai sensi art. 32, comma 1, della Legge 

18.06.2009, n. 69  e  vi rimarrà per quindici giorni    consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Gorreto, lì    27.04.2017       

N.         63-3/2017  R.A.P. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(f.to Bianchini Maurizio) 

                      

************************************ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

( X  )  il giorno  29.03.2017   ai sensi  dell'art. 134,  c. 4  del D.Lgvo 18.08.2000,  n. 267 in quanto immediatamente 

esecutiva. 

(    ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 c.3,   Dlgs 18/8/2000, n.267); 

 

Gorreto, lì       29.03.2017                                                         

                                                               IL  SEGRETARIO   COMUNALE 

                                                                         (f.to Dott. Piero Lari) 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Gorreto, li    27/04/2017 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                          (f.to Bianchini Maurizio) 


