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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 10 DEL 29-03-2017

 
OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI.
 
L’anno 2017 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiliari a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

 
    Presente/Assente
SILVERI Paolo Sindaco Presente
PELLINI Roberto Consigliere Comunale Assente
PETRONI Massimo Consigliere Comunale Presente
SANTINI Marco Consigliere Comunale Assente
COSTANTINI Bruno Consigliere Comunale Presente
MARTINELLI Giacomo Consigliere Comunale Presente
NATALI Michela Consigliere Comunale Presente
TORLINI Maria Fabiana Consigliere Comunale Presente
ARGENTI Paolo Consigliere Comunale Presente
SALVATORI Maria Flora Consigliere Comunale Presente
FILIPPONI Michele Consigliere Comunale Presente

 
Presenti n. 9 Assenti n. 2

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. SILVERI PAOLO nella sua qualità
Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U.
n. 267/2000) il segretario comunale BASILE DOTT.SSA GIOVANNA.
La seduta è, pubblica.
Partecipano alla seduta senza diritto di voto l’assessore Cascelli Elisabetta.
Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
x   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
x  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
 x La presente deliberazione, è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –
comma 3 T.U. 267/2000);

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del
responsabile del servizio, riportata nella presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO di far proprio il documento istruttorio, riportato alla presente;
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 

1.     di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta a firma del responsabile del
servizio,  allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei
pareri rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ogni sua parte;
2.     Di approvare l’allegato 1 inerente la formazione delle tariffe;
3.     Di approvare l’allegato 2 inerente le tariffe per le utenze domestiche, i costi da piano
economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie;
4.     Di approvare l’allegato 3 inerente le tariffe per le utenze non domestiche, i costi da piano
economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie;
5.    Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano
Finanziario;
6.     Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento
dell’iter procedurale amministrativo;
7.     Di stabilire per il corrente anno di procedere alla riscossione in numero tre rate con le
seguenti scadenze:

ü  31 agosto 2017
ü  31 ottobre 2017
ü  31 gennaio 2018

8.     Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo
le modalità in premessa indicate;
9.    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.

 
Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 

D I C H I A R A
 
la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".



 
 
 

PROPOSTA
OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ;
- a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani quindi, per il Comune di Ferentillo viene soppressa la TARES ;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014 in pari data è stato istituito nel
Comune di Ferentillo la tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato approvato il relativo regolamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016  è stato approvato il Piano
Finanziario per l’anno 2016;
- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione
della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;
- il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;
- l’art.312 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione
delle tariffe;
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
- 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 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene
sulla base della superficie;
- l’attribuzione dei costi sono collegabili al 80,00 % alle utenze domestiche e al 20,00% alle
utenze non domestiche in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro
categorie (domestica - non domestica) , si è ritenuto equo determinare la percentuale di
attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter
più uniformante distribuire il prelievo il tutto come da Piano Finanziario predisposto dall’ufficio
competente;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti per il Ka coefficiente di adattamento
per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza CENTRO, così come individuato
da DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei
componenti del nucleo familiare sono stati applicati i medesimi coefficienti individuati nel
calcolo della tassa per l’anno 2014, tenendo conto di una lieve riduzione nell’applicazione in
favore delle utenze con nucleo famigliare pari ad 1 che risultavano maggiormente penalizzate dal
calcolo della tassa;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente
potenziale di produzione per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo all’area geografica di
appartenenza CENTRO e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 5.000
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza CENTRO, come individuati nella
determinazione della tassa dell’anno 2014, tenendo conto anche di un coefficiente calmierato per
le categorie maggiormente penalizzate;
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata



dalla Provincia di Terni;
- base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 sulla per
la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle
tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di
stabilire le tariffe della TARI ;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno;
VISTI :

·       L’articolo 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni
·       Il Decreto Ministeriale 28.10.2015 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio
di Previsione per l’anno 2016 al 31.03.2016;
·       Il Decreto Ministeriale 01.03.2016 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio
di Previsione per l’anno 2016 al 30.04.2016;

RICHIAMATI
·       l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.”;
·       l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;
·       Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 settembre 2014;
·       il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;
·       L’art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di
blocco, limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e
delle addizionali.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il numero
delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. Decreto Legislativo n° 267 del
18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2017 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in seguito ad adozione del’Ambito Territoriale Integrato n 4 con
delibera del 30.1.2016 n 26;
RITENUTO procedere alla definizione delle nuove tariffe;
 
 

PROPONE
 

10.  Di approvare l’allegato 1 inerente la formazione delle tariffe;
11.  Di approvare l’allegato 2 inerente le tariffe per le utenze domestiche, i costi da piano
economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie;
12.  Di approvare l’allegato 3 inerente le tariffe per le utenze non domestiche, i costi da piano
economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie;
13. Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano

http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5425359


Finanziario;
14.  Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento
dell’iter procedurale amministrativo;
15.  Di stabilire per il corrente anno di procedere alla riscossione in numero tre rate con le
seguenti scadenze:

ü  31 agosto 2017
ü  31 ottobre 2017
ü  31 gennaio 2018

16. Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo
le modalità in premessa indicate;
17. 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.

 



 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI.
 

 
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
 

Il Responsabile del Servizio
 

BORGIANINI GIOVANNI
 
                                                                                                  Documento Firmato Digitalmente

 

OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI.    
 

 

PARERE DI RILEVANZA  CONTABILE
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
POSITIVO alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
 

 
 
Ferentillo, lì 08.03.2017 IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  GIOVANNI BORGIANINI
 

 
Letto, confermato e sottoscritto,

 
Il Presidente   Il Segretario

 SILVERI PAOLO    BASILE DOTT.SSA GIOVANNA
 

Documento Firmato Digitalmente
 
 


