
Comune di San Pio delle Camere
Provincia dell'Aquila

ORIGINALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. l0 del reg. in data 31-03-2017

Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)
PER L'ANNO 20I7.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno mese di mazo, ore 20:30 e
seguenti, in San Pio delle Camere, - dietro regolare awiso di convocazione
contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nei termini di
legge - si è riunito in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione il

Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale risultano:

URSININICOLA P SIDONI MARCELLO P

CASILIO CLAUDIO A BARUFFI GIAMPIERO A
SIDONI ROBERTO P D'ANDREA FRANCESCA P

TERIO STEFANO P CASILIO PAOLO A
DI LIVIO MARIA TERESA P MARCHETTI ALESSANDRA P

ll Presidente FENEZIANI PlO, riconosciuta legale I'adunanza per I'intervento di n. 7

su n. 10 componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è Pubblica.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.Valerio Brignola.

ll Presidente introduce I'argomento iscritto all'O.d.G. e ne propone I'approvazione;
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori :



IL CONSIGLIO COMUNALE

V|STO il d.lgs. 15 dicembre 1997 n.446;

VISTO il d.lgs. 267l2000;

VISTA Ia legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA la L.27 dicembre 2O06 n.296;

VISTA la legge di stabilità 2014 (aît. 1, commi 639-731,legge 27 dicembre 2013, n. L47), nell'ambito

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'lmposta Unica

Comunale (lUC), composta di tre distinti prelievi:

/ l'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale;

r' 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;

VISTI, in particolare, i commi da 647 a 668 dell'articolo 1 della legge n.747 /2073, come modificati dal

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2074J, i quali contengono la disciplina della

tassa sui rifiuti;

VISTO lo Statuto Comunale:

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 18 in data 05/09/201d esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto Legge n.244/2070 (c.d. Milleproroghe), il quale all'art. 5 comma 11 ha disposto la

posticipazione al 37/03/2077 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti

Locali per l'esercizio 2017

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 29.04.2016, avente ad oggetto "approvazione

tariffe della componente tari (tassa sui rifìuti] per I'anno 2016"

VISTO il piano fìnanziario per la componente TARI anno 2077;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti

integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per

le utenze non domestiche;

CONSIDERATO l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 7997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe e

dei prezzi pubblici, in base al qúale <le Provínce e í Comuni approvano Ie tariffe e i prezzi pubblici aifini

dell'approvazíone del bílancio di previsione>i

CONSIDERATO l'articolo 772, comma 1, lettera cl del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ll

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

CONS|DERATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'arL 27,

comma 8, detla legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
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all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 769 L.27 dicembre 2006 n.

296, il quale dispone che <gli enti locali deliberano Ie turtffe e le alíquote relative ai trtbuti di loro

competenza entro la data fissato da norme statalí per lo deliberazione del bilancio di previsione. Dette

delíberazíoni, onche se approvate successivamente all'inízío dell'esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1' gennaío dell'anno di riferímento. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine,le tarffi e Ie aliquote si intendono prorogate di anno in anno>',

CONSIDERATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare I'integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n.208/2075, come modificato dall'articolo 1, comma42,letr.

a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il2077 ,l'efficacia

delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 20L7 , è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle

deliberazioni degli enti locali nella pafte 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79,80,83 e 86, della legge 23

dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini

dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1,

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai

sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o il

dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.

267 de12000.

CONSIDERATO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire

l'integrale copertura dei costi del servizio;

CONSIDERATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 flegge di

stabilitàl:

652. Il Comune, in alternatíva oi criteri di cui al comma 657 e nel rispetto del princípio "chi ínquina

paga", sancíto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consíglío, del 19

novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tarffi alle quantità e qualità medie ordinaríe di

rifiuti prodotti per unitA di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal

comune moltiplicando íl costo del seryizio per unito di superficie imponibile occertato, per uno o piÌr

coefficienti di produttività quantitotivo e qualitativo di rifruti.
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"Nelle more della revisione del regolomento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprtle

1999, n. 158, al fine di semplificare I'individuazione dei coefficienti relotiví alla graduazione delle tariffe il

comune può prevedere, per glí anni 2014 e 2015,|'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a,3b,4a

e 4b dell'allegato 1 al citdto regolamento di cuí al decreto del Presidente della Repubblíca n. 158 del

1999, inferiori aí mínimí o superiorí ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare

i coefficienti di cui olle tabelle 1a e 7b del medesimo allegato 1";

682. Con regolamento do adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, per

quanto riguarda la TARI, il comune determino la discíplina per l'applicazione della IUC, concernente:

7) i criteri di determinazione delle tariJfe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogeneo potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplino delle riduzioni tarffirie;

4) Ia disciplina ilelle eventuali riduzíoni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglía, anche attraverso I'applicazione dell'ISEE;

5) I'individuazione di categorie di attivítà produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obíettiva

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifìuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera

superficie su cui l'attività viene svolta;

683. ll consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvozione

itel bílancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano frnanziario del servizio di gestione

dei rifiuti urbani, redatto ilal soggetto che svolge il seryizio stesso ed opprovato dal consiglio comunale o

da altra autorità competente a normo delle leggi vigenti in materia, e Ie aliquote della TASI, in

conformita con i servizi e i costi individuati ai sensi dello lettero b), numero 2), del comma 682 e possono

essere dffirenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli

immobili;

CONSIDERAT0 che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "8" iseguenti coefficienti:

1l Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per

l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);

2) Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per

l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kbJ;

3) Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte

variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti

temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle

tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti

nell'immobile;

4) Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle

utenze non domestiche [kc];

5) Coefficienti di produzione Kg/m2 annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della

tariffa alle utenze non domestiche.
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6] Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente

all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a

disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti

nell'immobile è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di

componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come seguito riportato:

CONSIDERATO , ai fini della determinazione delle tariffe, che:

. per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l'art.5 del

D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni;

. per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il

criterio di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 747 /201'3 nel rispetto del

principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE de|

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

. con propria precedente delibera di Consiglio Comunale in data odierna l'ente ha

approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi

per l'anno 20L7 con un costo complessivo di € 103.250,00 suddiviso in costi fissi

totali € 1.000,00, costi variabili totali € 102.250,00 oltre tributo provinciale;

CONSIDERATO, quindi, che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano ftnanziarío 2077

redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a

complessivi € 702.250,00;

CONSIDERATO perranto che il gettito totale del TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) per l'anno

2017 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

CONSIDERATO di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante

la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:

aJ utenze domestiche 97,80%

b) utenze non domestiche 2,20%

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Con votazione :

DELIBERA

o di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del

presente prowedimento;

. di approvare le tariffe componente TARI anno 2017 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARD,

come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";

SUPERFICIE NUMERO OCCUPANTI

Da0a90mq 1

Oltre 91 mq



. di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la

seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche 97 ,80o/o

utenze non domestiche 2.20o/o

o di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di

cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;

o di stabilire il termine del versamento della tassa per l'anno 2077 in due rate la prima

entro il 31.07.2017 - la seconda entro il 30.09.2017.

o di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si

rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del

05.09.2014;

r di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.

r di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti

derivanti dall'adozione del presente prowedimento, ivi compresa la trasmissione al

Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale

all'uopo istituito.

Infine, stante l'urgenza di prowedere con la seguente votazione :

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione unanime;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.



ll presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IISEGRETARIO COMU
Pto
.=------.--

gli atti
> attesta che la su estesa deliberazione:

o ai sensidell'arl. 124, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.

la pubblicaione per 15 giorni consecutivi nel sito web al pubblico ( art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Dalla Residenza Municipale. lì

ll sottoscritto responsabile del s€rvizio delle pubblicazioni aventi effetto di
Visti gli atti dtfficio;
Visto 1o Statuto comunale,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubbtcata, in data odierna, per rimanewi 15 giomi consecutivi nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico ( art. 32, coDúa 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza MuniciDale. li /A.os-r+
Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti dhflicio
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituziona-le di questo Comune peî quindici giorni consecutivi
dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi lO giomi da ìrltimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, del
î.V. a.267l2OOOl
Dalla Resideriza Municipale, li

Il Responsabile del Servizio
ALOISIO PLINIO

Dott.Valerio Brignola

?
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