
 

 

 
 
 

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Data 

28.03.2017 
Numero 

22 

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E TARIIFE IMPOSTA IUC - 
COMPONENTE TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE 
TARIFFE . 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 13:30 nella sala delle 

adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

DR. FILIPPO MARINUCCI Presente SANTORO ALESSANDRO Presente 
DI COCCO LUIGI Presente DI RISIO MARIANNA Presente 
ZINNI CARLA Presente PISCICELLI ANTINORO Presente 
TIBERIO ANTONIO 
TOMMASO 

Presente SANTINI ROSANNA Presente 

D'AURIZIO ALESSANDRA Presente     
BASILE PAOLA Presente     
RUZZI MASSIMO Presente     
 BUCCIARELLI VALERIA  Presente       
TIBERIO PIERDOMENICO Presente   

               Totale presenti  13  
               Totale assenti     0 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Adele Santagata coadiuvato, per la stesura 
del verbale, dal Sig. Ariano Antonio Barsanofio – Responsabile del I Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DR. MARINUCCI FILIPPO , nella sua 
qualità Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
 
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri dei responsabili  
di servizio resi ai sensi dell’art. 49 Dlgs n. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

Maurizio AQUILANO     
 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:  FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

 Rag. Lorenzo SANTINI   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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; 

 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2014 è stato approvato il 

Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale nel territorio di questo Comune, 

con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI; 

 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate; 

 

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato 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; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il piano finanziario TARI per 

l’anno 2017; 

 

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ( legge di stabilita' 2016); 

 

Vista altresì, la legge di Bilancio 2017 ( Legge n. 232/2016 ); 

 

Considerato che: 

 

- le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 non comportano una 

sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013; 

- la determinazione delle tariffe relative all’anno 2017 tiene in considerazione i costi 

operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno 2017 approvati con il 

prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario; 
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- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 

finanziario attraverso il gettito della TARI; 

 

- l’art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di 

commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui 

all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di 

commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 

al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria 

o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 

- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto 

tariffario TARSU adottato negli anni precedenti, nonché con l’impianto tariffario TARES 

adottato sino al 31 dicembre 2013; 

 

- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed 

aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da 

parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere 

l’impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 2017; 

 

- l’adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 

domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze 

registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del 

servizio risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2017,  

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 

alle competenze del Consiglio Comunale; 

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che fissa quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 ed 

all’art. 172; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore V ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs 267/2000, n. 267; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore II  ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, n. 267. 

 

Udito il Sindaco il quale illustra il punto all’o.d.g.. 

Dato atto dell’assenza di interventi,  si passa alla votazione palese per alzata di mano. 

Con voti favorevoli 9 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Antonio Tommaso 

TIBERIO, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, 
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Pierdomenico TIBERIO), contrari 2 (Alessandro SANTORO, Marianna DI RISIO), astenuti 2 

(Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) su n. 13 consiglieri assegnati, 13 presenti e 11 votanti  

 

DELIBERA 

 

1) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l’anno 2017 da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari 

a circa 1.158.000,00, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio gestione rifiuti anni 2017 approvato con precedente deliberazione di Consiglio 

Comunale; 

 

2) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le 

tariffe anno 2017 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come 

indicate nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale; 

 

3) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e 

s.m.i. sulla base dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Chieti; 

 

4) di fissare al  31 maggio 2017 - 31 luglio 2017 e 31 ottobre 2017 la scadenza per il 

pagamento dell’ultima rata a conguaglio TARI, con eventuale rata unica con scadenza 31 

luglio 2017 per l’annualità 2017; 

 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, 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; 

 

6)  di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2017 

ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Successivamente, stante l’urgenza in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019, con separata votazione dal seguente esito: voti favorevoli 9 (Filippo MARINUCCI, 

Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Antonio Tommaso TIBERIO, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, 

Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, Pierdomenico TIBERIO), contrari 2 (Alessandro 

SANTORO, Marianna DI RISIO), astenuti 2 (Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) su n. 13 

consiglieri assegnati, 13 presenti e 11 votanti  

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Dlgs n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 22 del 28.03.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DR. MARINUCCI FILIPPO 

 

 

  Dott.ssa Adele Santagata 

 

Il Responsabile del Settore I  

Visti gli atti d’Ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 
consecutivi dal 20.04.2017 al 05.05.2017 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì, 20.04.2017 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs. 267/00: 

 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 
  
  

 
 



Allegato A 

    Elenco tariffe TARI 2017         

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  Uso  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|300|2017|ABITAZIONE E PERTINENZE                   |       2,200000| DOM.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|301|2017|MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, |       1,670000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|302|2017|CINEMATOGRAFI E TEATRI                    |       1,360000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|303|2017|AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDI|       1,530000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|304|2017|CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANT|       2,610000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|305|2017|STABILIMENTI BALNEARI                     |       1,600000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|306|2017|ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                   |       1,420000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|307|2017|ALBERGHI CON RISTORANTE                   |       3,100000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|308|2017|ALBERGHI SENZA RISTORANTE                 |       2,800000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|309|2017|CASE DI CURA E RIPOSO                     |       3,250000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|310|2017|OSPEDALE                                  |       3,000000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|311|2017|UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI      |       3,500000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|312|2017|BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO             |       3,400000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|313|2017|NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,|       3,400000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|314|2017|EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE|       3,850000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|315|2017|NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE |       2,500000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|316|2017|BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI           |       5,110000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|317|2017|ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRU|       3,350000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|318|2017|ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEG|       2,750000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|319|2017|CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO      |       3,400000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|320|2017|ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRO|       1,940000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|321|2017|ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI S|       2,100000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|322|2017|RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, |       8,000000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|323|2017|MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE              |       4,000000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|324|2017|BAR, CAFFE', PASTICCERIA                  |       7,000000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|325|2017|SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SA|       4,000000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|326|2017|PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         |       4,150000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|327|2017|ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZ|       9,000000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|328|2017|IPERMERCATI DI GENERI MISTI               |       5,500000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|329|2017|BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI       |      14,000000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|330|2017|DISCOTECHE, NIGHT-CLUB                    |       6,000000| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 


