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OGGETTO: Tariffe per l’applicazione della TARI, con determinazione delle 
scadenze di pagamento – Anno 2017. Approvazione e conferma 

  

 
L'anno  DUEMILADICIASSETTE  il giorno  07  del mese di    aprile   alle 19:15, nella sala consiliare del 

Comune suddetto a seguito di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 
DI MARCO ANTONIO X  
DI SINNO ANTONIO FAUSTO X  
MARTELLI FERNANDO X  
DI GIACOMO FABRIZIO X  
D’AMORE  VALERIA  X 
DI MARCO SERGIO X  
SCIPIONE  ANTONIETTA VINCENZINA X  
DI PIERDOMENICO FLAVIO X  
SCIPIONE CROCE  X 
CANZURLO FABRIZIO  X 
SIMONE VITTORIO  X 

 
 
 
 

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri: D’Amore Valeria e 
Scipione Croce 
 

 
Presenti n. 7 

 
In carica   n.  11 

  
Assenti  n. 4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig.   Di Marco Sergio  nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il 

Segretario comunale, dott. Gianpaolo De Frenzi 

La seduta è  pubblica. 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

[x] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)  
[   ] il segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) 
    per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) . 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 
e s.m.i.), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni. 

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

Ricordato che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666). 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), ed in particolare la 
Sezione relativa alla TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 8 
settembre 2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe, in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTO l’art. 1 c. comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita: 
- “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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”. 

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- 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; 
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017, ha determinato in 

€.61.896,20 il costo complessivo del servizio; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, 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 integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non 
domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo 
e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle ventuno categorie previste 
dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

TENUTO conto che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi 
delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147 del 2013; 
VISTO, l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, che testualmente 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 26 che statuisce 
l’esclusione della tassa sui rifiuti (TARI) dalla previsione di sospensione dell’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; 

VISTO l’art. 1, comma 42, lett. a), Legge 232/2016, (Legge di Bilancio 2017); 

VISTO l’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, il quale stabilisce che: “Il comune stabilisce 
le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza  
semestrale  e  in  modo  anche differenziato  con  riferimento  alla  TASI”. 

Ritenuto di dover fissare le seguenti scadenze di versamento della TARI per l’anno 2017, così come 
stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 17 marzo 2017 in conformità alle 
previsioni del vigente Regolamento comunale IUC: 
rata I:  30 aprile 2017; 
rata II: 30 giugno 2017; 
rata III: 30 settembre 2017; 
rata IV: 30 novembre 2017. 
 
VISTO il 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 differito al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e  contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario Gianluca Profenna,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano: 
     
favorevoli: 7     
contrari: nessuno     



astenuti: nessuno      
 
 

DELIBERA 
 
1) di confermare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le tariffe della 
tassa sui rifiuti (TARI) relative alle utenze domestiche e non domestiche, adottate nell’esercizio 
finanziario 2014 (e già confermate per il 2015 e per il 2016) nelle misure di cui al prospetto che 
segue: 

    

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA VARIABILE per 
FAMIGLIA 

  Euro/m2 Euro/Utenza 
Famiglie di 1 componente  0,149143 102,01 
Famiglie di 2 componenti  0,174995 153,01 
Famiglie di 3 componenti  0,198858 204,02 
Famiglie di 4 componenti  0,214766 224,42 
Famiglie di 5 componenti  0,220732 255,02 
Famiglie di 6 o più componenti  0,218744 285,63 
Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,174995 142,81 
Superfici domestiche accessorie 0,149143 40,80 
    

UTENZE NON DOMESTICHE 

  
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,17 1,55 1,72 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,26 2,90 3,16 

Stabilimenti balneari 0,39 2,32 2,71 
Esposizioni, autosaloni 0,20 2,32 2,52 
Alberghi con ristorante 0,60 2,13 2,73 
Alberghi senza ristorante 0,51 2,13 2,64 
Case di cura e riposo 0,53 2,22 2,75 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,54 2,71 3,25 
Banche ed istituti di credito 0,32 2,90 3,22 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,56 2,05 2,61 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,76 2,71 3,47 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, scultore 

0,47 2,15 2,62 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,54 2,07 2,61 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,24 2,40 2,64 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,40 2,24 2,64 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,49 1,55 3,04 
Bar, caffè, pasticceria 1,49 1,55 3,04 



Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

0,34 2,71 3,05 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,28 1,76 3,04 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,20 2,84 3,04 
Discoteche, night club 1,04 3,29 4,33 
Istituti di bellezza, Parrucchieri, Sartorie 0,46 2,17 2,63 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,24 2,07 2,31 

2) di dare atto che le tariffe sono state calcolate sulla base del piano finanziario approvato con 
precedente deliberazione in data odierna dichiarata immediatamente esecutiva; 

3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI previste dall’art. 
40 del vigente Regolamento Comunale; 

4) di precisare che le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili; 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

6) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento e la conseguente riscossione da parte del 
Comune: 

- rata I:   30 aprile 2017; 
- rata II: 30 giugno 2017; 
- rata III:  30 settembre 2017; 
- rata IV: 30 novembre 2017. 

 
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione espressa in forma 
palese per alzata di mano: 
  
favorevoli: 7     
contrari: nessuno     
astenuti: nessuno     

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° 

comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI ABBATEGGIO 

Provincia di Pescara 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL 
CONSIGLIO COMUNALE 

DEL  07.04.2017 
 

 

OGGETTO: Tariffe per l’applicazione della TARI, con determinazione delle scadenze di      

                      pagamento – Anno 2017. Approvazione 
 
 

1) PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA: 
 
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to       Gianluca Profenna 

 
 
       2) PARERE  SULLA  REGOLARITA’  CONTABILE: 

 
 FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to          Gianluca Profenna 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                               IL PRESIDENTE                                                                                                                                              
    F.to  Dott. Gianpaolo DE FRENZI                                              F.to        Sergio DI MARCO  
____________________________________________________________________________________________ 
 
N.   144        del Registro delle pubblicazioni                                                Data    21.04.2017 
 
 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE         
                                                                            

                                                                                         F.to     Dott. Gianpaolo DE FRENZI     
 

 
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

 

 

�  in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì      21.04.2017 

 
 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE         
                                                                            

                                                                                                                              F.to     Dott. Gianpaolo DE FRENZI     
 
                                                         

Il sottoscritto Responsabile;  
Visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.; 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
     il ________________, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione; 
 
     il 07.04.2017 , perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
Dalla Residenza Municipale, lì  21.04.2017 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE         
                                                                            

                                                                                                                                            F.to     Dott. Gianpaolo DE FRENZI   

____________________________________________________________________________________   

 

       Per copia conforme all’originale. 
 Lì, 21.04.2017                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE         
                                                                            
                                                                                                                                      Dott. Gianpaolo DE FRENZI 


