
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.4. del 24.03.2017  

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017  

 

 
L’anno duemiladiciassette , il giorno ventiquattro  del mese  di marzo   alle  ore 15.15  nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e nei termini di 

legge, in sessione ordinaria in prima convocazione. 

 

 

                                                                                                                          Presenti / Assenti 

Consigliere STURBA ROBERTO  X  

Consigliere MARIO SIMONETTI X  

Consigliere WALTER FERZI X  

Consigliere MONICA DI FELICE X  

Consigliere RITA MAIERINI X  

Consigliere  TIZIANO STAZI X  

Consigliere GIOVANNI RAMAZZOTTI X  

Consigliere STEFANO API X  

Consigliere ANTONIO FAVETTA X  

Consigliere RAFFAELE RICCI X  

Consigliere ENRICO AMADEI  X 

 

 

 

 

 

Assiste la D.ssa Manuela De Alfieri in qualità di Segretario. 

 

Presiede il  Sindaco sig.  Roberto Sturba  

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI POGGIO CATINO 

PROVINCIA DI RIETI 



 

 

Illustra l’argomento il Vice sindaco. 

 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;  

VISTO L’art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e 

definizione di termini” ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 

l’esercizio 2017 e’ differito al 31 marzo 2017.  

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124;  

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: - l’applicazione da parte del 

Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; - il 

conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente;  

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: a) 

ai criteri di determinazione delle tariffe; b) alla classificazione delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; d) alla 

disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della famiglia residente 

nel cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave; 6 e) all’individuazione di 

categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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;  

RITENUTO necessario provvedere, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l’anno 

2017 redatto dall’Area Finanziaria, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, allegato alla 

presente proposta quale parte integrante e sostanziale; (All.A) 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: - trova applicazione il D.P.R. 

158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di 

cui al D. Lgs. 22/1997; - le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; - il Piano Finanziario per la gestione dei 

rifiuti solidi urbani per l’anno 2017 ha un costo complessivo di € 225.572,77 , suddiviso in costi 



fissi totali per € 40.000,00 e costi variabili totali per € 185.572,77; - la tariffa é composta da una 

quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti, 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 dei costi di investimento e di esercizio. La 

tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività;  

DATO ATTO CHE nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le 

riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e 

finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;  

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato con Delibera C.C. n. 22 

del 01.08.2014;  

VISTA la propria precedente deliberazione n.9 del 19/06/2015 con la quale nel determinare il 

precedente Piano Finanziario anno 2015, si determinavano le rate per l’anno 2015 e confermate 

anche per l’anno 2016 con le seguenti scadenze; 

- 31 luglio prima rata; 

- 30 settembre seconda rata 

- 30 novembre terza rata; 

CONSIDERATO OPPORTUNO confermare le suddette scadenze per la riscossione della tassa 

anche per l’anno 2017; 

CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;  

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti; (All.B) 

Prende la parola il Cons.  Favetta per evidenziare che dai costi della raccolta differenziata non 

emergono diminuzioni.  

Con voti espresse per alzata di mano: 

Contrari n. / 

Astenuti n. 2 (Conss. Ricci-Favetta) 

Favorevoli  n.9 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2017 come da allegato  al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; (All.A) 

2. Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2017 come da allegato  al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; (All.A) 

3. Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive 

l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto 

in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti 

dei costi e determinare la tariffa di riferimento);   

4. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito;  

5. di stabilire le scadenze per la riscossione della TARI già deliberate con deliberazione n°9 del 

19.06.2015 come segue : 

- 31 luglio prima rata; 

- 30 settembre seconda rata 

- 30 novembre terza rata; 

 



5. Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni 

successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;  

6. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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.  

7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

8. Di dichiarare, data l’urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Contrari n. / 

Astenuti n. 2 (Conss. Ricci-Favetta) 

Favorevoli  n.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- Per la regolarità tecnica e contabile: pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000 

 

   Il Resp. del servizio Finanziario                                          Il Resp dell’Ufficio Finanziario                         

         f/to Patrizia Spurio                                                                    f/to  Patrizia Spurio 

 

 

 

 Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

            IL SINDACO                                                                  IL SEGRETARIO  

      f/to Roberto Sturba                                                                  f/to   D.ssa Manuela De Alfieri 

 

 

     ________________________________________________________________________________ 

 

 

                                            PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 

x è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.04.2017                      

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 

 

  lì   01.04.2017 

                              IL SEGRETARIO 

                                f/to   D.ssa Manuela De Alfieri 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver oggi  01.04.2017  pubblicato copia del presente verbale 

all’Albo  Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. Consecutivi e cioè fino al  18.04.2017 

Data 01.04.2017 

    

                                                                                                                               Il  Messo 

                                                                                                                        f/to  Rosalba Maurizi 

 

Albo n. 

 

                                                                  E S E C U T I V I T A’ 

 

 □X    La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.u.c.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2002 

 

 □     Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 

267/2000 

 

           IL SEGRETARIO  

                                 f/to  D.ssa Manuela De Alfieri 


		2017-04-01T11:47:39+0000
	MAURIZI ROSALBA




