
 

CITTA’ DI MANOPPELLO 
(Provincia di Pescara) 

deliberazione del   

                            Consiglio Comunale                  COPIA 

 
 
No.14 
 

 
del 13-04-2017 

Determinazione Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2017 

 
 
 L'anno  duemiladiciassette addì  tredici del mese di aprile alle ore 09:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il consiglio Comunale in seduta Pubblica. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
 Assiste il Segretario generale  GIAN LUIGI ZANATTA 
  

DE LUCA GIORGIO P MANCINI ROCCO P 

COSTANTINI ANTONIO P PALMISANO MELANIA P 

DE LELLIS GIULIA P TOPPI BARBARA P 

D'EMILIO ROBERTO P FARAONE ANTONELLA P 

DI BARTOLOMEO LUCIO P DI DONATO SILVIA ELENA P 

D'OSTILIO CARLA P MINIACI VALENTINA P 

IEZZI DAVIDE P   

 
Assessori esterni: 
 

 
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 
 

Immediatamente eseguibile S 

 
Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere 

FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla 

REGOLARITA’ TECNICA dello stesso ai sensi   Dell’art.49 

del D.L. vo 267/2000.   

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to Egidio Franco Castellucci 

 

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere 

FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla 

REGOLARITA’ CONTABILE dello stesso ai sensi   

Dell’art.49 del D.L. vo 267/2000.    

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

F.to Egidio Franco Castellucci 

 

 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 10-04-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Egidio Franco Castellucci 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 10-04-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Egidio Franco Castellucci 
 

 

 



                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Si allega la registrazione integrale del verbale di seduta in corso di consiglio con discussione e 

votazione dell’allegato emendamento (sub 1) presentato dal Consigliere Di Bartolomeo Lucio. 

 

Visto l’art.1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e 

successive modifiche ed integrazioni in merito all’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

ed in particolare la parte riguardante la TARI che qui interessa, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

Rilevato, nello specifico, che il comma 683 dell’art.1 della citata Legge n.147/2013 recita “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“; 

 

Considerato che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alla quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del C.C.n.52 del 30/09/2014, con la quale si dispone che piano finanziario e tariffe 

sono determinate annualmente con apposita delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro la 

data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento; 

 

Visto il comma 654 dell’articolo 1 della citata legge n.147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 

Ritenuto, quindi, di approvare il Piano Finanziario 2017, come da schema predisposto dall’Ufficio 

Tributi del Comune, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017, che 

comporta una spesa complessiva di €. 690.981,37 (compreso il 5% per addizionale provinciale); 

 

Visto il TUEL emanato con D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l’art.42; 

 

Tenuto presente che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2017 degli 

enti locali, di cui all'articolo 151 del TU n.267/2000, è stato ulteriormente differito al 31/3/2017; 

 

Considerato quanto segue: 

 Che l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n.196 fissa il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione; 

 Che l’art.193 comma 3 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dall’art.1 comma 444 della 

Legge 24/12/2012 n.228 e successivamente sostituito dal D.Lgs.n.118/2011, comunque consente di 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli 



equilibri di bilancio e quindi entro il termine fissato per l’adozione degli atti di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio; 

 

Visto l’art.9-bis del dl 28/32014, n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/5/2014, n.80; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta dai rispettivi 

responsabili di servizio, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 

Uditi gli interventi evidenziati nel prospetto allegato; 

 

Ritenuto di provvedere in merito, dando atto che la proposta di deliberazione è quella così come 

emendata su proposta del Consigliere Di Bartolomeo; 

 

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal sig. Presidente: 

 

Presenti n.13 – Voti favorevoli n.9 – Voti Astenuti n. 4 (Di Donato, Miniaci, Toppi e Faraone), 

espressi per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di confermare le tariffe TARI già approvate nel 2016, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 

1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 196; 

 

3) Di stabilire e fissare, per il corrente anno 2017, che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

dovuta per il medesimo anno 2017, sia effettuato dai contribuenti in unica soluzione entro il 

31/07/2017 ovvero in tre rate mensili rispettando le seguenti scadenze, tenuto conto di quanto 

previsto dall’art.24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 30/09/2014: 

 Pagamento prima rata entro il 31/07/2017 

 Pagamento seconda rata entro il 30/09/2017 

 Pagamento terza rata entro il 30/11/2017 

 

4) Di dare atto che le citate tariffe TARI hanno effetto dal 1° Gennaio 2017, con i benefici previsti 

dall’art.9-bis del dl 28/32014, n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/5/2014, n.80; 

 

5) Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, 

se ed in quanto necessario, a cura del servizio tributi. 

 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con la seguente separata votazione che dà le stesse 

risultanze di quella principale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art.134/4 del T.U.E.L. 



Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DAVIDE IEZZI F.to  GIAN LUIGI ZANATTA 

 

________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME 
 
Copia conforme  all’originale per uso amministrativo                    addi’ 09/05/2017 
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              GIAN LUIGI ZANATTA            
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
No. Reg.                             Addì 09/05/2017           
 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretrorio on-line di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.  

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.to  MARCO ILARIO 

 

 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi                              
dal ______________al_____________________come prescritto dall’art.124 del D.L.gs. 
267/2000, senza reclami . 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 La presente Deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 
4  D.Lgs.  267/2000). E’divenuta esecutiva in data_________________essendo trascorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134,c.3, del D.Lgs.267/2000). 
 

Dalla Residenza Municipale, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIAN LUIGI ZANATTA 

 


