
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N.

Data

Oggetto:

01/03/2017

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- ANNO 2017

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                           , alle ore
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

UNO MARZO 13:55DUEMILADICIASSETTE

7

Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

del Reg.

CONSIGLIERI Presente Assente

XSTARINIERI GABRIELE

XDI FERMO GIANNI

XNICCOLO' MARIO 

XMASCIOLI MARIA

XACCIAVATTI ANTONIO

XTESTI MARIA ELENA 

CONSIGLIERI Presente Assente

XD'AMICO ROCCO

XCOSTANTINI SIMONA 

XCERRETANI ALBERTO 

XGIOVANETTI REMO 

XBUCCELLA CLAUDIO 

NICCOLO' MARIO
CERRETANI ALBERTO

Presiede il Signor                                       nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000) il Segretario Generale Dr.                                        . La seduta è pubblica.

Presenti n.

Assenti n.

11

0

TESTI MARIA ELENA 

Nominati scrutatori i Signori:

Assegnati n. 11

In carica   n. 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

DIODATI FRANCESCA

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

RILEVATO che in ordine alla presente proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo n.
267/2000, come da allegato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco che relaziona sull'argomento;

PREMESSO che:

la Legge 27 dicembre 2013, n.147 legge di stabilità 2014) ai commi 639-731 dell'art.1, ha istituito

l'Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  basata  su  due  presupposti  impositivi,  uno  costituito  dal
possesso di immobili e collegato alla loro  natura  e  valore  e  l'altro  collegato  all'erogazione  e  alla
fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a  finanziare  i  costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la TARI è composta in base a tariffa commisurata ad anno solare  coincidente  con  un'autonoma
obbligazione tributaria;

l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il nuovo tributo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera  in  sostituzione  della  tariffa  sui  rifiuti  e  sui  servizi  (TARES)  di  cui  all'art.14  del  D.L.
201/2011;

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs n.504/1992;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art.1 comma 651, della  legge  n.147/2013  il  Comune nella  commisurazione  della
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al  decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso  
utilizzato per l'applicazione della TARES e per la TIA;

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun  anno  solare  sono  definite,  nelle  due  componenti  della  quota  fissa  e  della  quota
variabile,  con  deliberazione  consiliare  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  effetto  per  lo  stesso  esercizio  finanziario,  sulla
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO  ATTO  che  il  blocco  dell'aumento  delle  aliquote  e  delle  tariffe  dei  tributi  locali  previsto

dall'art.1,  comma 42, della Legge n.232/2016 non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di
garantire l'integrale copertura dei costi del servizio; 

RICHIAMATO  l'art.8  del  D.P.R.  27/04/1999  n.158  “Regolamento  recante  norme  per

l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione  del  ciclo  dei
rifiuti urbani” che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

VISTO  l'art.2,  comma 2,  del  D.P.R.  158/1999,  che  conferma  “la  tariffa  di  riferimento  a  regime

deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2017 contenente l'analisi dei costi effettivi, approvato con

propria deliberazione in data odierna, per un totale di € 1.313.314,19,

suddiviso in costi fissi €  1.262.796.59
    e costi variabili €       50.517,60
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Dato atto che:

nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal
vigente regolamento, nonché di quanto previsto dal Decreto Legge n.47 del 28/03/2014 convertito
e  modificato  dalla  Legge  n.80  del  23/05/2014  (in  G.U.  n.121  del  27/05/2014  ed  in  vigore  dal
28/05/2014), all'art.9-bis, attraverso la riduzione della  parte  variabile  delle  tariffe  e  finanziando  la
minore entrata con le tariffe non ridotte;

Visti  i  seguenti  allegati,  redatti  dai  competenti  uffici,  che  ne  costituiscono  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto:
- allegato A: Tavola delle tariffe delle utenze domestiche;
- allegato B: tavola delle tariffe delle utenze non domestiche;

RITENUTO provvedere in merito;

Visto l'art.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,  purchè
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

• l'art.174 del D.Lgs n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine  per  l'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

• l'art.  1,  comma 454,  della  Legge  n.232/2016,  il  quale  ha  differito  al  28  febbraio  2017  il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

• l'art.5, comma 11, del D.L. n.244/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il

termine di cui sopra;

Visti:

- l'art.1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (I.U.C.);

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

Accertato che sulla proposta di adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all'  art.
49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, come da allegato alla presente  deliberazione,

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori -
ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:
Presenti n. 11   - Votanti n.  11  - Astenuti n. 0 ( nessuno) 
Voti favorevoli n.  8
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Voti contrari n.  3 (consiglieri Buccella, Cerretani, Giovanetti)
resi dai  presenti e   votanti per alzata di mano 

DELIBERA

1)  di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2) di determinare per l'anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le  tariffe  riportate
nell'allegato A) utenze domestiche e allegato B) utenze non domestiche, allegati che formano
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3) di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune 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 Pescara  che  è  pari
al 5% (cinque per cento);

4) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017;

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.214 (L.214/2011);

6) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Loreto Aprutino.

Infine il Consiglio comunale, ravvisata l' urgenza di dare sollecita attuazione al presente atto con il
seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di
voti e proclamato dal sig. Presidente:
Presenti n. 11  - Votanti n.  11 - Astenuti n. 0 ( nessuno) 
Voti favorevoli n.  8
Voti contrari n. 3 (Buccella, Cerretani, Giovanetti)
resi dai   presenti e  votanti per alzata di mano 

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

TESTI MARIA ELENA 

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODATI FRANCESCADott.ssa

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

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Loreto Aprutino, lì ___________________

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONELoreto Aprutino, lì ___________________

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
      _________________________al___________________________(art. 124, D.lGS. N. 267/2000);

Loreto Aprutino, lì ___________________

Il sottoscritto Segretario Generale 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

07/03/2017

N._______________Pubblicazione172

ATTESTA

che la presente deliberazione:

07/03/2017 21/03/2017

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Loreto Aprutino. La firma autografa è sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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