
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

flcopn

Delibera n. 17_ del Registro

del 10.03.2017

Deliberazione della GIITNTA COMIINALE

OGGETTO: Tassa rifiuti (TARI) conferma piano finanziario 2OL7 e conferma tariffe per l'anno 2Ot7 e
dei termini di pagamento

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di manzo alle ore 13150, in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Ptesidenza il Sindaco SCAPPATICCI Matco
Partecipa il Segetado Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Acceftatz la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pared espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,n.267:

E i" otdine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E i" ordine alla tegolarità contabile del responsabile di Ragioneria



I.A GIUNTA COMUNALE

zuCHIAMATO l'art. 54 Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e

deiprezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tarffi e i prezzi pubblici
aifini dell'approvazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 dicembre 2006
n.296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tarffi 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 purchè
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvote successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine
innanzi indicato, hanno ffitto dal I gennaio dell'anno di ríferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno";

PREMESSO che il D. Lgs. l0 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
20ll n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi, a norîna degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009 n.42;

RICHIAMATO I'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
12612014, ed in particolare il coÍrma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma I (schemi armonizzati) che assumono valore a

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autonzzatoia;

VISTO I'art. l5l coÍrma I in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione, a tal fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il 3l
luglio di ogni anno;

CONSIDERATO che con il comma 454 dell'an 1 della legge di bilancio 2017 viene stabilito che il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per I'esercizio 2017
è differito al 28 febbraio 2017, mentre con il successivo cornma viene fissata al 3l dicembre 2016la
scadenza per la deliberazione della nota di aggiornamento del DUP 201712019;

CONSIDERATO che I'art. 5, comma I I del decreto legge n. 244 del 3011212016 (milleproroghe)
prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per I'approvazione dei bilanci di Previsione
degli Enti Locali

VISTO il Bilancio di previsione 2016/2018 con delibera di Consiglio Comunale n. l0 del
20.0s.2016

TENUTO CONTO delle modifiche alle previsioni di Bilancio 201612018 approvate con delibera
Consiglio Comunale n. 13 del 29.07.20160n.17 del 28.11.2016 e la n. 25 de129.12.2016

VISTO l'art. 1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal I gennuo 2014, è istituita I'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
I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta
Municipale Propria (IMLD, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui



rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che la disciplina dettata dalla L. 14712013 (commi 6411666) delinea
I'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2015 con
l'Art. 5 D L 31.08.2013 n. 102, convertito in L.28 ottobre 2013 n.124;

CONSIDERATO che in tal senso la Tari continua a prevedere:

- L'applicazione da parte del Comune di un tributo dowto da tutti i soggetti che possiedono e
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati;

- Il conseguente obbligo per I'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi ai servizi, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali
al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
I'awenuto trattamento in confonnita alla normativa vigente;

- Lapossibilita (commi 6511652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- A) dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd.
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES

- B) in altemativa del principio "chi inquina pagd', sancito dall'art. 14 della Direttiva
200898/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008,
relativo ai rifiuti, commisurando la tariffa come già awenuto nel 2013 con la TARES
semplificata, alla quantita e qualita medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti, determinando le tariffe di ogu categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il
costo del servizio per unita di superficie imponibile accertaÍ4 previsto per I'anno
successivo, per uno o più coeffrcienti di produttivita quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TAR[, I'art. 1, comma 682 legge 147 2013 precede che il
comune deve determinare la disciplina per I'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attivita con omogena potenzialita di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacita
contributiva delle famiglie anche attraverso I' applicazione dell' ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attivita produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superfice su cui I'attività viene svolta;

CONSIDERATO che I'art. 1, comma 683 legge 14712013 prevede che il Consiglio Comunale
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformita 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, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 de1.30.07.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2015,

CONSIDERATE le tariffe approvate ai fini TARI nel 2015 con la deliberazione di Consiglio
Comunale n.14 del 30.07.2015, in applicazione dei coefficienti individuati dal DPR 158 del 1999 e
nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto e immutate nel20l6;



CONSIDERATO che il Comune ritiene opportuno confermare anche nel2017 le tariffe deliberate
ai fini TARI nel 2015, che garantiscono, sulla base del piano finanziario approvato, la copertura del
costo integrale del servizio di cui alla tabella A allegata alla presente;

ESAMINATE le tariffe, allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
della stessa" tutte elaborate sulla base dei coeffrcienti stabiliti dal DPR 15811999;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate
dal Comune per I'anno 2017 che si ritiene opportuno confermare è quello rappresentato

nell'allegato B;

VISTO l'art. l, coÍtma 688 della legge 147/2013, recentemente modificato dall'art. 1, comma I
lettera B del DL n. 16 del 2014 che dispone che'oil comune stabilisce le scadenze di pagamento

della TAM e della TASI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo
anche dffirenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI";

RITENUTO opportuno stabilire, in conseguenza dello slittamento del termine per I'approvazione
del bilancio annuale, le seguenti scadenze di pagamento delle rate TARI 2017: 30/ll/2017 -
3 | I 0r 12018 - 3 | /03 12018 - 3l /05 12018:

VISTO il regolamento comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale, adottata dalla
delibera di consiglio comunale n. 10 del09.09.2014 ;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita 2014) in merito alle competenze per

I'approvazione delle aliquote IUC

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n 190, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

plurierurale dello stato (legge di stabilita 2015)

CONSTATATO, quindi, che I'adozione del presente atto rientra" sulla base delle previsioni della
vigente normativa" tra le competenze della Giunta comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore unico dei Conti;

VISTI

- Il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267

- Il D.Lgs. del23 giugno 2011, n. I l8

- Lalegge del23 dicembre 2014,n. 190 (Legge di stabilita 2015)

- Lo statuto comunale.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n.267.

Con i voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- Di confermare il Piano Finanziario per I'anno 2017 di cui all'allegato A della presente

delibera e che ne costituisce parte integrante e sostanziale

- Di confermare per I'anno 2017 le tariffe per ciascuna categoria come indicato nell'allegato
B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

- Di stabilire per I'anno 2017 le seguenti scadenze per il versamento della TARI: 30lll/2017
- 3t lDt 12018 - 31 103 /201 8 - 3l /05/2018



- Di dare atto che sull'importo della TARI si applic4 ai sensi dell'art. I legge regionale 09
dicembre 2004 n.30, il hibuto provinciale per I'esercizio delle funzioni ambientali di cui
all'art. 19 decreto legislativo 564 1992 e di cui all'art. I comma 666 legge 147 2013,nella
misura deliberata dalla provincia

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del DL20l/2011, il presente atto al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipanimento delle Finanze entro il termine di approvazione
del bilancio 2017

Con successiva unanime favorevole votazione, stante I'trgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, cornma 4 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.

PARERI ai sensi dell'art. 49, 7" comma, del D. Lgs, n. 267/N

UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

Picinisco,lì

llResponsabile



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F/toMarco Scappaticcì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to D otl s s a Anto n íetta ARA TA

PUBBLICAZIONE 
"" 4î.q

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per l5 giorni consecutivi.

Picinisco, -3 APR,2017

DELL'AL

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa Antonietta ARWA

PER COPIA CONFOR]VTE ALL'ORIGINALE

Picinisco,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. s s a Ant oniett a A RWA

ESECUTIVITA

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il
fl Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.
agosto 2000, n.267;
n Perché resa immediatamente eseguibile (art.l34,comma 4o, del
Assegnata per I'esecuzione a:

Note:

l34,terzo commq del D. Lgs. 18

D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267);

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMT]NALE
Flo Dott.ssa Antonietta ARWA

PER COPIA CONFOR]VTE ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMT]NALE
Dott. ssa Antonietta ARUTA

Picinisco.


