
C o p i a  

COMUNE DI PIETRABRUNA  

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PIRERO MIRIANO - Presidente Sì 
2. MALAFRONTE BARTOLOMEO - Consigliere Sì 
3. ROSSO ANDREA - Consigliere Sì 
4. CANE LORENZO - Consigliere Sì 
5. BANAUDO GABRIELE - Consigliere Sì 
6. FOSSATI MARIA TERESA - Consigliere No 
7. FOSSATI BARBARA - Consigliere No 
8. GIORDANO JACOPO - Consigliere Sì 
9. RANISE FRANCA - Consigliere Sì 
10. PIRERO IVANA - Consigliere Sì 
11. FICCA ANTONIO - Consigliere No 
  
  
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
. 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Marco Gunter il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PIRERO MIRIANO nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



In prosecuzione di seduta 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che:  
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità) 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 Unica (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; 
- l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche. 
 
Considerato che il Piano Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo, come conferma l’art. 1, commi dal 
651 al 654, della Legge n. 47del 27.12.2013.  
 
Rilevato che l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 
del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 241/2011, con il quale era 
istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).  
 
Preso atto che ai sensi dell’art.1, comma 651, della Legge n. 147/2013, nella commisurazione 
della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
n.158/1999 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare definite, 
nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, 
con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio 
per l’anno stesso.  
 
Visti:  
- 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, il quale prevede che: “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 Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
- il Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2017 al 31 marzo 2017; 
 
Preso atto che i Comuni, ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 convertito nella 
Legge 214/2011, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento. 
 
Vista la propria precedente deliberazione n.10 adottata in data 21/05/2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare 
il Capo II avente ad oggetto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con la 
quale sono state altresì stabilite le scadenze delle due rate relative al versamento della TARI 
(articolo 35). 
 
Ritenuto opportuno per l’anno 2017 stabilire le seguenti date: 



15 luglio 2017: 1^ rata acconto 
15 agosto 2017: rata saldo 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.8 adottata in data 30/03/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al Tributo 
Comunale sui Rifiuti (TARI) relativo all’anno 2017. 
 
Esaminate le elaborazioni della tariffa sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 
158/1999 e considerato che, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa, si è pervenuti 
ad una perequazione dell’incidenza del tributo sulle diverse fattispecie imponibili, al fine di 
contenere l’aggravio fiscale sui contribuenti.  
 
Considerato che è stata redatta dall’Ufficio di ragioneria la proposta di adozione delle tariffe 
della Tassa Rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra approvato sulla base delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017.  
Visto infine il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., di approvazione del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/14 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione 
delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale.  
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione i pareri previsti per legge.  
 
Con votazione resa in forma di legge da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.8, Votanti 
n.6, Favorevoli n.6, Contrari n.0, Astenuti n.2 (Ranise Franca e Pirero Ivana).  

 
D E L I B E R A  

 
Di approvare le tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017, come da 
prospetto predisposto dall’Ufficio di ragioneria comunale. 
 
Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01.01.2017, 
data di istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti. (TARI).  
 
Di stabilire  che il tributo comunale sui rifiuti (TARI) sarà riscosso per l’anno 2017 in due rate 
scadenti rispettivamente il 15 LUGLIO 2017 ed il 15 AGOSTO 2017 con possibilità di 
versamento in una unica soluzione entro il 15 LUGLIO 2017. 
 
Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 13 bis del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma.  
Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Vista l’urgenza del presente argomento posto all’ordine del giorno;  
Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
Con votazione resa in forma di legge da cui consegue il seguente risultato: Presenti n. 8, Votanti 
n.6, Favorevoli n.6, Contrari n.0, Astenuti n.2 (Ranise Franca e Pirero Ivana).  
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

PIRERO MIRIANO 
 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Marco Gunter 

 
___________________________________ 

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
Ai sensi dell’articolo 147 bis D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa. 

                                                                                                                Il Segretario del Comune  
                                                                                                                F.to dott. Gunter Marco   

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 
Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                                F.F.to Marco Gunter   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 06.05.2017 al 21.05.2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267. 
 
Pietrabruna , lì 06.05.2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
   
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Pietrabruna 

Il Segretario Comunale                   
dott. Gunter Marco 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/03/2017 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 
Dr. Marco Gunter 

 
 



8) nTEPTLOGO ArLLr TARTFFe

UTENZE DOMESTICHT Ka Quf
Tariffa
(p.fissa)

Kb Quv Cu Tariffa
lp.variab.l

Utenza domesticaL componente) 0,84 0,52590 o.44L76 1,00 249,57683 0,37068 92,5L3I4
Utenza domestica2 comoonent i ) 0,98 0,52590 0,51538 1,80 249,57683 0,37068 155,s236s
Utenza domestica3 component i ) 1,08 0,52590 0,56797 1,80 249,57683 0,37068 166,52365
Utenza domestica4 component i 1 , L o 0,52590 0.51004 2.20 249,57683 0,37068203,5289L
Utenza domestica5 component i L,24 0,52590 0.6s2t2 2,90 249,57683 0,37068268,288LO
Utenza domestica6 component i  e  o l t re l 1.30 0,52s90 0,58357 3,40 249,57683 0,370683L4,54467

ATTIVITA' PRONUTTIVS Kc Qapf
Tariffa
(o.fissal Kd Cu Tariffa

{p.variab.l
101-Musei, bibl ioteche, scuole, associazioni,  Iuoghi di culto 0,32 0,77842 o.24909 2,60 0,30176 0,784s8
102-Campeggi, distr ibutori  carbura nt i 0.67 0,77842 o,52L54 5,5r. 0,30176 L,66270
103-Stabi l imenti  balneari 0,38 0,77842 0,29580 ?  1 1 0,30176 0,93847
L04-Esposizioni,  autosa loni 0,30 0,77842 0.233s3 2,50 0,30176 o,75440
105-Alberghi con r istora nte L,07 0,77842 0,83291 8,79 0,30176 2,65247
106-Alberghi senza r istorante 0,80 0,77842 o,62274 6,55 0,30176 L,97653
107-Case di cura e r iposo 0,95 0,77842 0,73950 7.82 0,30t76 2,35976
108-Uff ici ,  agenzie, studi professional i r , L 2 o,77842 0,87183 9,28 0,30176 2,80033
109-Banche ed ist i tut i  di  credito 0,55 0,77842 0.42813 4.50 0,30776 L,35792
LL0-Negozi abbigl iamento, calzature, l ibreria, cartoleria,
ferramenta e altr i  beni durevol i 0,87 0,77842 0,67723 7,17 0,30176 2,14557

1L1-Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri l icenze 1,50 0,77842 L,L6763 L2,43 0,30176 3.75088
1]-2-Att ivi tà art igiana l i  t ipo botteghe (fa legna me, idra ul ico,
fabbro, elettr icista, pa rrucchiere) 0,72 0,77842 0,55046 5,90 0,30176 1,78038

113-Carrozzeria, autoff icina, elettrauto 0,92 0,77842 0,7L6L5 7,55 0,30176 2,27829
114-Att ivi tà industr ial i  con capannoni di oroduzione 0,43 0,77842 o.33472 3,50 0,30176 1,05616
115-Att ivi tà art igianal i  di  produzione beni specif ici 0,55 0,17842 o,428t3 4,50 0,30176 L,35792
L 16-Ristora nti, tratto rie, osteri e, pizzerie 4,84 0,77842 3,76755 39,67 0,30176 LL,97082
lI-Ì -Bar, caffè, pasticceria 5,o+ 0,77842 2,83345 29,82 0,30176 8.99848
11-8-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi al imentari I , t o Q,77842 L,37OO2 14,43 0,30176 4,35440

1.19-Pluri l icenze al imentari  e/o miste 1,54 0,77842 L,L9877 12,59 0,30176 3,799L6
l -20-Ortofrutta, pescherie, f ior i  e piante 6,06 0,77842 4,7L723 49,72 0,30176 15,00351
12L-Discoteche, night club 7,04 0,77842 0,80955 8,56 0,30176 2,58307
l -22-Autorimesse e magazzlni senza vendita diretta 0,51 0,77842 0,39699 4,20 0,30176 L,26739


