
COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA Provincia di Pescara 
  
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 8 
 
Del  31-03-2017 
 

 
OGGETTO: 

 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.).  TARI. Approvazione 
piano finanziario e tariffe. 

 
 
 L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del  mese di marzo alle ore 19:30, nella sala  delle adunanze del 
Comune suddetto, alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri  a norma di legge e di 
statuto, risultano all’appello nominale: 
 

Consiglieri Presenti  / Assenti 
 ROSINI DONATELLA P 
MOSCA ROCCO P 
MUCCIANTE ROBERTA    A 
FAGIANINI MARIA CRISTINA P 
COLAROSSI FRANCESCO P 
MORRETTI LUCIA P 
LATTANZIO FRANCESCO P 
DI LUZIO MORENA P 
SILVESTRI PIERLUIGI P 
DI RITO MASSIMILIANO P 
PALANCA MAURO P 
 
Assegnati n. 11 
 in carica n. 11 

Presenti 
  10 

Assenti 
   1 

  
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Di Lorenzo Piergiorgio 
 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Sig.ra Rosini Donatella, Sindaco, il 
quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
-il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la Regolarita' tecnica e per quanto di competenza, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha espresso parere: Favorevole 
 
-il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la Regolarita' contabile e per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha espresso parere: Favorevole 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che l’art. 1, commi da 639 a 703  della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,(legge di 
stabilità 2014) ha introdotto a partire dal 01.01.2014, la TARI,  tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 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; 
-il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale; 
 Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 15 in data 05.09.2014, il quale all'articolo 47 demanda al Consiglio Comunale 
l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente; 
 Visto l’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  contenente la 
disciplina analitica del piano finanziario; 
 Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare 
l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti urbani è condotto in 
economia; 
 Visto il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, che si allega 
alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante; 
 Tenuto conto che il piano sopra indicato individua complessivamente costi di gestione del 
servizio rifiuti per un importo di Euro 58.920,00 così determinati: 
 
SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 
CSL Costi di Lavaggio e Spazzamento strade  2.000,00 
CRT Costi Raccolta e Trasporto rsu 39.920,00 
CTS Costi Trattamento e Smaltimento rsu 9.000,00 
CRD Costi per la Raccolta Differenziata  2.000,00 
CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 5.000,00 
CGG Costi Generali di Gestione 1.000,00 
CT COSTI GENERALI DI GESTIONE 58.920,00 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 30.04.2016, con la quale sono 
state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016; 

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, 
l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali 

Preso atto che il blocco non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire 
l'integrale copertura dei costi del servizio; 
  Considerato che  
-le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
-la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 



 Visto inoltre che il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alla concessione di agevolazioni: 
 Visto l’art. 172 c. 1 lettera c) del D.Lgs  n. 267/2000;  
 Visto l’art. 5, c.11, D.L.30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) con il quale il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31 marzo 2017; 
 
 Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2017 , ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013  e 
sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, il cui prospetto riepilogativo contiene le 
seguenti risultanze, e le tariffe come da allegato al presente provvedimento: 
 
SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 
CSL Costi di Lavaggio e Spazzamento strade  2.000,00 
CRT Costi Raccolta e Trasporto rsu 39.920,00 
CTS Costi Trattamento e Smaltimento rsu 9.000,00 
CRD Costi per la Raccolta Differenziata  2.000,00 
   
CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 5.000,00 
CGG Costi Generali di Gestione 1.000,00 
CT COSTI  TOTALI 58.920,00 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
di cui costi fissi 
di cui costi variabili 

52.703,94 
7.156,00 

45.547,94 
 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
di cui costi fissi 
di cui costi variabili 

6.126,06 
844,00 

5.372,06 
 
2) di quantificare in € 59.200,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio; 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 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); 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



Approvato e sottoscritto 
 

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 

f.to Dr. Di Lorenzo Piergiorgio f.to Rosini Donatella 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

 E’ copia conforme all’originale.  
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 11-04-2017 Il Responsabile del Servizio 

  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 11-04-2017 al 26-04-2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo 
di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
 E’ copia conforme all’originale.  
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  Il Responsabile del Servizio 

  
 
 

 


