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COPIA 

 

 

 

   
 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Sergio Mazzia 

con i poteri del Consiglio 

Comunale 

Art. 42 del T.U.O.E.L. 

                        

 
 

SEDUTA DEL 31-03-2017 

 

REGISTRO N. 11 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 
 
Il 31-03-2017 in Isole Tremiti e nel Palazzo Comunale, alle ore 14:30 
 
 

Assistito dal Segretario Generale Avv. Antonio Coccia che esercita le funzioni di cui all’art. 97 del 

D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

  

 

 

                                                                                                                                          

 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 

147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 

decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di 

cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, 

n. 214 oppure la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di 

cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il passaggio alla Tares); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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...”; 

 

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; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 

le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

il quale dispone 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 1º 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

 

 

 



 

 

RICHIAMATO altresì l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato 

al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2017, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 

comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 

2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle 

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto 

ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 

sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 

311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la 

possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni 

di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione 

di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco du 

cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, né per gli enti 

locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti 

del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario straordinario (Consiglio Comunale) n.10 

in data odierna, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 

147/2013, il piano finanziario per l’anno 2017;  

 

VISTO in particolare l’art. 12 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, 

come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione 

della tariffa della tassa sui rifiuti; 

 



RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 

 

DATO ATTO che non sono state previste riduzioni e/o esenzioni se non in esclusiva 

considerazione delle sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti; 

 

STIMATO il gettito della TARI che scaturisce dall’applicazione delle tariffe che si 

approvano con il presente atto ammontante ad Euro 276.546,99; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 

specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del d.lgs.n. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura di cui 

agli allegati A e B della presente deliberazione; 

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, ammontanti ad Euro 276.546,99 così come risultante dal piano finanziario 

approvato con delibera di Commissario Straordinario (Consiglio Comunale) n. 10 del 

31/03/2017; 

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota 

deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

4) di stimare in Euro 276.546,99 il gettito complessivo della TARI per l’anno 2017 derivante 

dall’applicazione dalle tariffe determinate con la presente deliberazione; 

5) di stabilire che per la TARI dell’anno 2017 dovrà essere riscossa alle seguenti scadenze: 

a. 1^ rata entro il 30/04/2017; 

b. 2^ rata entro il 30/06/2017; 

c. 3^ rata entro il 31/08/2017; 

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 

dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

7) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le seguenti motivazioni di urgenza, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000. 
 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Resi ai Sensi dell'art. 49 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

 

PARERE TECNICO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

 

Isole Tremiti, 31-03-2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Michele Minuti 

 

PARERE CONTABILE 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime 

parere: Favorevole 

 

 

 

Isole Tremiti, 31-03-2017 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to Dott. Michele Minuti 



 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

F.to Dott. Sergio Mazzia F.to Avv. Antonio Coccia 

 
 
 

                                                                        

                                         

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 188 registro pubblicazioni 

 

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul 

sito informatico della Provincia di Foggia – Albo on line – Comune delle Isole Tremiti il 08-04-2017 e vi 

rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 08-04-2017 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Avv. Antonio Coccia 

 

 

 
 

 

 

 

 

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio, gli atti d’ufficio. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì…………………………… 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Antonio Coccia 

 
 



ALLEGATO A 

 

Tariffe TARI 2017 utenza domestica 
Numero 
componenti 

Quota fissa € al 
mq 

Quota variabile € / 
anno 

Tariffa complessiva 
annua 

1 0,70095       41,12131     (0,70095* mq) +   41,12131  

2 0,82245       95,94971     (0,82245* mq) +   95,94971     

3 0,93461     123,36392     (0,93461* mq) + 123,36392     

4 1,00937     150,77812     (1,00937* mq) + 150,77812     

5 1,03741     198,75298     (1,03741* mq) + 198,75298     

6 o più 1,02807     233,02073     (1,02807* mq) + 233,02073     

Superfici domestiche 
accessorie 0,93461  (0,93461* mq)  

 



ALLEGATO B 

 

Tariffe TARI 2017 utenza non domestica  
N. TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99 Quota fissa € al mq Quota var. € al mq TARIFFA per mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto     0,55107             0,86789                   1,41895     

2 Cinematografi e teatri     2,47030             3,75856                   6,22886     

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta     1,25415             1,98179                   3,23594     

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi     1,95724             3,08885                   5,04609     

5 Stabilimenti balneari     2,66033             4,10025                   6,76057     

6 Esposizioni, autosaloni     2,37529             3,76539                   6,14069     

7 Alberghi con ristorante     1,69121             2,66516                   4,35637     

8 Alberghi senza ristorante     2,98337             4,69820                   7,68157     

9 Case di cura e riposo     2,96437             4,71870                   7,68307     

10 Ospedali     1,78622             2,81550                   4,60172     

11 Uffici, agenzie, studi professionali     2,48931             3,92940                   6,41871     

12 Banche ed istituti di credito     2,37529             3,75514                   6,13043     

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli     1,72921             2,72666                   4,45588     

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     2,37529             3,76198                   6,13727     

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato     2,37529             3,76198                   6,13727     

16 Banchi di mercato beni durevoli     2,66033             4,10025                   6,76057     

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista     2,66033             4,10025                   6,76057     

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista     2,37529             3,75514                   6,13043     

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     2,58432             4,09683                   6,68115     

20 Attività industriali con capannoni di produzione     0,64608             1,02506                   1,67114     

21 Attività artigianali di produzione beni specifici     1,95724             3,09227                   5,04951     

 


