
 

 

COPIA 

COMUNE DI FARA SAN MARTINO 
Provincia di Chieti 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16   del  24-03-2017 
 

Oggetto:  Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI  - Anno 
2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 14:47 nella sala 
consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per il 
funzionamento sul consiglio comunale , è stato per oggi convocato questo Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i signori: 
 

DE VITIS Carlo P PIERGROSSI Vincenzo P 

VALENTE Elena P CAROZZA Daniele P 

MASCIANTONIO Claudia P DI ROCCO GIUSEPPE P 

ROTUNNO Nicola P TAVANI Antonio P 

ALOI Amedeo P ARUFFO Giovanni P 

DI SCIULLO Agostino P   

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROBERTA SANTINI incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Assume la presidenza il Sig. Carlo DE VITIS, nella sua qualità di SINDACO. 
 
 
 



 

 

 

Oggetto posto al N. 7 dell'O.D.G. 
Il Sindaco illustra il punto. Vi sono due tipi di tariffa: domestica e non domestica. Per ogni tariffa vi 
sono due coefficienti, una di parte fissa, una di parte variabile. Per quanto riguarda le utenze 
domestiche, si è deciso di modificare il valore medio delle utenze domestiche per il nucleo familiare 
costituito da 3 componenti. 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, sono stati confermati i valori del coefficiente per la 
parte fissa e modificati i coefficiente della parte variabile; il criterio utilizzato è stato quello di far 
rientrare tale coefficiente all’interno dei parametri che fissa lo Stato. Per ogni categoria è fissato un 
minimo e un massimo, il decreto ministeriale consente all’ente la possibilità di modificare. 
Il Capogruppo de L’Aquilone chiede che tipo di valutazioni sono state fatte da portare a tali 
modifiche. 
Il Sindaco risponde che sono state fatte valutazioni anche tramite il supporto dell’ufficio finanziario. 
Nel precedente piano finanziario per la categoria negozi e uffici era stato disposto un incremento del 
50% oltre quello massimo fissato, la nuova amministrazione ha voluto modificate tale aspetto, 
eliminando tale incremento. 
Il Capogruppo Tavani osserva che per le utenze domestiche vi è stata una agevolazione nei 
confronti delle famiglie costituite da 3 componenti, con corrispondente riduzione dei costi valutata 
all’11%. 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, sono stati previsti alcuni interventi su alcune tariffe 
relative alle utenze commerciali. La farmacia vede una riduzione del 10%; il Ristorante un aumento 
del 13%; alberghi aumento del 5%; gli uffici e gli studi una riduzione del 32%. Tali previsioni 
evidenziano il danneggiamento di alcune categorie commerciali. 
Il Sindaco risponde che si è provveduto a ridurre la tariffa delle famiglie costituite da soli 3 
componenti in quanto gli altri nuclei familiari hanno già la tariffa minima.  
Alle ore 18.45 Di Rocco si allontana dall’aula. 
Il capigruppo Tavani legge la dichiarazione di voto contrario del Gruppo L’Aquilone che si allega la 
presente verbale. 
Si procede alla votazione nominale. Favorevoli 8. Contrari 2 Tavani, Aruffo. 
Il consigliere Aloi alle ore 18.51 si allontana dopo la votazione. 
Alle ore 18.52 si procede all’appello. Presenti 9 consiglieri, 2 assenti: Aloi, Di Rocco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n.267 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco 
VISTO: 

 Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espresso dal Responsabile del 
Settore Finanziario Dott.ssa Laura FORLANI, reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 
con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti: 

presenti  
favorevoli   
contrari   
astenuti 

10 
8 
2 

DELIBERA 
di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta di deliberazione 
recependola integralmente in tutte le sue parti. 
 
Successivamente, con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai 
presenti: 

presenti    
favorevoli   
contrari     
astenuti 

10 
8 
2 

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 FARA SAN MARTINO 
Provincia di Chieti 
Via Municipio, 1 – I 66015 -                                                     Tel  +39 0872 980 155 –  Fax  + 39 0872 980 920 

www.comune.farasanmartino.ch.it                                                                      info@comune.farasanmartino.ch.it 
PEC: comune.farasanmartino@halleycert.it 

Fara San Martino, lì 14-03-2017 

 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI  - Anno 
2017 

IL SINDACO 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), 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.24 del 
28/08/2014, il quale all’articolo 4 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. 
 
DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato; 
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017, ha determinato 

in €  237.081,89 il costo complessivo del servizio; 
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- 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, 
comma modificato dall’art.1, comma 27 della Legge 208/2015. 
 

CONSIDERATO CHE: 
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Ka, nei valori fissi, ed i 

coefficienti Kb di produttività minimi e medi per la parte variabile; 
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti Kc e Kd, sia per la quota 

fissa che per la quota variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di 
evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità ed una certa 
perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare, questa scelta viene 
fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/1999, subiscono comunque, pur con 
l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. 
 

VISTO il comma 26 dell’art.1 delle Legge Finanziaria n.208 del 28/12/2015 (legge 
finanziaria 2016) il quale prevede la sospensione dell’efficacia degli aumenti di tributi 
disposti per il 2016 e 2017, rispetto alle aliquote applicate per l’anno 2015 e che la 
sospensione non si applica alla TARI; 

 

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le 
riduzioni ed eventuali esenzioni previste dal Regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC). 
 

DATO ATTO, altresì, che i coefficienti per la determinazione delle tariffe dell’anno 2017 
sono riassunti nei prospetti allegato A) per le utenze domestiche e allegato B) per le utenze 
non domestiche, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 
VISTO il prospetto di riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche All. C) che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

VISTI i piani tariffari delle utenze domestiche e non domestiche allegati al presente atto 
sotto le lettere D) ed E)  per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

VISTO l’art.2, comma 4 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), il quale prevede che “Il tributo, nelle componenti previste al comma 2, non si applica 
ai soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali avviati a far data dal 1° gennaio 2014, 
con sede nel centro storico di Fara San Martino, come perimetrato dal Piano Regolatore 
Generale. La validità di detta esenzione sarà ribadita in occasione di ogni approvazione 
annuale delle aliquote e delle tariffe dei tributi.”. 
 

RILEVATA l’opportunità di applicare l’esenzione di cui al precedente capoverso per l’ anno 
2017. 

 



 

 

RITENUTO, altresì, di applicare la riduzione del 50% del tributo dovuto sull’abitazione 
principale, qualora il nucleo familiare sia composto da persone con handicap al 100% e con 
indennità di accompagnamento. 
 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. 
 

VISTO l’articolo 5, comma 11 del Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 (c.d. “Decreto 
Milleproroghe”), pubblicato nella GU n.304 del 30/12/2016, che prevede il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 
2017/2019 al 31 marzo 2017. 
 

VISTO lo schema del bilancio di previsione del triennio 2017/2019 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 10/02/2017, immediatamente eseguibile. 
 

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. 

       
Formula la seguente proposta di deliberazione 

 
1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 e dell’articolo 4 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI 
relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere D) ed E), quale parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, come meglio 
specificato in premessa, sono riassunti negli allegati A) utenze domestiche e B) 
utenze non domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3) di dare atto che è stato applicato il metodo normalizzato per la determinazione delle 
tariffe di riferimento, tenuto conto dei coefficienti come sopra determinati; 
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4) di dare atto che alle tariffe applicate da questo Ente, ai sensi del comma 28 dell’art. 
14 del D.L. 201/2011, verrà applicato il tributo provinciale  per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 
504/1992, nella misura determinata dall’amministrazione provinciale di Chieti; 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

6) di ribadire anche per l’anno 2017 l’esenzione di cui all’art.2, comma 4 del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), per i soggetti 
passivi titolari di nuovi esercizi commerciali, con sede nel centro storico di Fara San 
Martino, come perimetrato dal Piano Regolatore Generale; 

7) di applicare la riduzione del 50% del tributo dovuto sull’abitazione principale, qualora 
il nucleo familiare sia composto da persone con handicap al 100% e con 
accompagnamento; 

8) di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000. 

 
IL SINDACO 

Carlo DE VITIS 
 

 
 
 

F.to 
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PARERI di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
sulla proposta ad oggetto: Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI  - Anno 2017 

 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile: 
Favorevole 
 

 

Fara San Martino, lì 14-03-2017 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa Laura Forlani 

 
 
 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica: 
Favorevole 
 

 

Fara San Martino, lì 14-03-2017 IL RESPONSABILE 
 
 
 
 

F.to Dott.ssa Laura Forlani 
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Letto e sottoscritto 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. DE VITIS Carlo F.to Dott.ssa SANTINI ROBERTA 
 
 
 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è: 
 

 pubblicata  per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-05-2017 come prescritto dall’art. 
124, 1° comma del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 al Rep. n. 294 dell’Albo Pretorio online 
presente  sul sito informatico istituzionale dell’ente (ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.). 

 

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
 

Fara San Martino, lì 04-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr SANTINI ROBERTA 
 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA l’esecutività della 
presente deliberazione come segue: 
 

 esecutiva in data 24-03-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000) 

non essendo soggetta a controllo di legittimità (L. Cost.3/2001). 
 
Fara San Martino, lì 04-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr SANTINI ROBERTA 
 
 
 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 24-03-2017 

 
Fara San Martino, lì 04-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa  SANTINI ROBERTA 

 
 
 












