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12 
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10/04/2017 

Oggetto: CONFERMA TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER 

L'ANNO 2017 
 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL, sono stati 

convocati in adunanza ordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica, previa convocazione 

individuale effettuata nei modi e termini di legge, i Consiglieri Comunali 

 

All’appello risultano:  

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PAVESI BENEDETTA X  BANCORA ERIKA X  

CALIFANO MAURO X  FADDA ALESSANDRO X  

PIZZOCRI LUCA X  CUNIALI SILVIA X  

STEFANI NEIL X  INGROSSO VINCENZO X  

CIRIELLO ROBERTO X  MAZZILLI PASQUALE X  

SAVOIA CRISTINA X     

 

Presenti: 11 Assenti: 0   

 

 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno:  FERRARI MATTEO 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Cardamone, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato che è presente il numero legale, Il Sindaco Avv. Benedetta Pavesi assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER 

L'ANNO 2017 

 

 Il Sindaco illustra l’argomento; 

 

 Indi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art. 1 comma 639 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha introdotto a 

partire dal 01 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta da: 

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e 

A/9); 

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  

 

Richiamato l’art. 1, comma 651 il quale stabilisce che il comune nella commisurazione delle 

tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

Richiamato l’art. 1 commi 639 e segg., il quale prevede che le tariffe debbano essere 

approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in 

costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la 

parte variabile della medesima tariffa; 

 

Vista la propria deliberazione n. 26 del 08/09/2014 con cui è stato approvato il regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale; 

 

 Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 27/08/2014 ai sensi del 

comma 692 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 si è proceduto alla nomina del Funzionario 

Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC);  

 

Vista la propria deliberazione n. 34 del 29/09/2014 con cui è stato approvato il Piano 

Economico Finanziario trasmesso da Astem Gestioni srl affidatario della gestione del servizio di 

Igiene urbana e le tariffe del tributo TARI per l’anno 2014; 

 

Ritenuto di dover confermare pure per l’anno 2017 il predetto Piano Economico Finanziario 

e le predette tariffe del tributo TARI; 

 

Richiamato L’art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e 

definizione di termini” che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 

l’esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017; 

 



 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) 

il quale dispone che 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 e 

che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto l'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), oltre a riconfermare 

quanto già disciplinato dall'articolo 27 c. 8 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha aggiunto 

che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti. 

Visto l'allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi 

dell’art.49 1° comma del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000 introdotto dalla lettera d) del 1 comma dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dal responsabile 

dell’Ufficio Tecnico; 

 

Visto l'allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell’art. 

49 1° comma del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000 introdotto dalla lettera d) del 1 comma dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come 

modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dal responsabile 

dell’Ufficio Servizi Finanziari; 

 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, 

espresso dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49, I° comma 

e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

 Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Cuniali, Mazzilli e Ingrosso); 

 

DELIBERA 

 

 

1. di confermare per l’anno 2017 le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) come risultanti dalla 

propria deliberazione n. 34 del 29/09/2014 con cui è stato approvato sia il Piano Economico 

Finanziario trasmesso da Astem Gestioni srl affidatario della gestione del servizio di Igiene 

urbana sia le tariffe del tributo TARI per l’anno 2014; 

 

2. di dare atto che le tariffe così confermate ed approvate con il presente atto deliberativo 

hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 

 

3. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2017; 

 

4. di provvedere, ai sensi del l’art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la 

presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente; 

 

5. di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 4033/2014 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della presente 

deliberazione al MEF; 

 

6. di dare atto che l’inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo 

Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invia di cui al combinato 

disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 

13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011. 



 

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 

ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.  

 

 Successivamente  

 

 Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Cuniali, Mazzilli e Ingrosso) la presente 

deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

  



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco  

firmato digitalmente 

Avv. Benedetta Pavesi 

Il Segretario Comunale  

firmato digitalmente 

Dott.ssa Antonella Cardamone 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile immediatamente.  

 

Dalla residenza comunale lì, 12/04/2017 Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

 Dott.ssa Antonella Cardamone  

 


