
COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 13 del 31-03-2017

 
OGGETTO: IUC. COMPONENTE TRIBUTARIA TARI. TARIFFE PER L'ANNO 2017.
DETERMINAZIONI

 
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Marzo a partire dalle ore 18:00, nella Sala
Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il SINDACO AVV. ROBERTO ROMANI in qualità di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 ROMANI ROBERTO Presente 7 CARPINELLI MAURIZIO Presente
2 RICCI CLAUDIO Presente 8 CIMINI ELEONORA Presente
3 PAMBIANCO GILDO Presente 9 CIUCHI MASSIMO Presente
4 PERSICHETTI ELVIRA Presente 10 MORICHETTI GUIDO Presente
5 TONDI AMEDEO Presente 11 PAMBIANCO MASSIMILIANO Presente
6 TRINETTI GERARDO Presente 12 PASTURA ROSSANO Presente 
   13 SPEZZI GIOACCHINO Assente

  
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO AVV. ROBERTO ROMANI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: CIMINI ELEONORA - CIUCHI MASSIMO - PASTURA
ROSSANO
Sono presenti gli assessori esterni: BARTOLUCCI SIRIO - PROIETTI BRUNO

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000;

Visti i dovuti pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Sono presenti gli assessori esterni:
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

 

·         La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
·         La TARI è corrisposta 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 ai servizi di gestione dei rifiuti;

 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. ,,, assunta in data odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile relativa all’approvazione del piano finanziario del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2017 ;

 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe:

 

·         Trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato per il passaggio alla tariffa;
·         L’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
·         La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto
competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999;
·         Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la
classificazione approvata con regolamento comunale;
·         La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,
al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio;
·         La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
·         L’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22;
 

VISTA la delibera di G.C. n. 35 del 10/03/2017 ad oggetto: “Approvazione tariffe 2017” Nella quale
viene proposta al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) per
l’anno 2017:

 
CONSIDERATO

 

·         Che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con
esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto
non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli
utenti appartenenti alle due categorie;
·         Pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle



quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare
le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici,
quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito Tari nell’anno 2016 delle due
categorie;
 

DATO atto che suddetto criterio di ripartizione era così quantificato: 77% UTENZE DOMESTICHE -
23% UTENZE NON DOMESTICHE

TENUTO CONTO

. Che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal
regolamento, attraverso la risuzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor
entrata con le tariffe ridotte;
. Che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze
domestiche e i coefficienti Kc e Kb riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore;

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2017, secondo i coefficienti di
produttività come da allegata tabella;

Visti

l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) in
base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazione,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per
deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;

Il D.L. 30/12/2016 N. 244 che ha fissato al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti locali;

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 033/2014 del 28/02/2014, con
la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera
b), del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine
alle proprie competenze;

 

Con i voti favorevoli di n. 9 componenti e n. 3 contrari (Morichetti, Pambianco, Pastura)

  
D E L I B E R A

 

1.    DI APPROVARE le tariffe per la determinazione della componente TARI ANNO 2017
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2.    DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni
rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione e

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


ad eventuali economie sulle spese di gestione dovute al miglioramento della percentuale della
raccolta differenziata;
3.    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;

 

Ed inoltre, stante l’urgenza, con i voti favorevoli di n. 9 componenti e n. 3 contrari (Morichetti,
Pambianco, Pastura) espressi nei modi e forme di legge

 
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge



 

SETTORE III - Tributi, Commercio, Ambiente, Servizi Informatici:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

 Acquasparta, 29-03-2017
IL RESPONSABILE

MARCO CAMI

 

 

SETTORE II - Finanziario e Contabile:

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

  

Acquasparta, 29-03-2017
IL RESPONSABILE

  FABIO ARMADORI

 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
F.TO AVV. ROBERTO ROMANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 
 

IL RESPONSABILE
F.TO SANTINA ANGELICI

 

 
 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL RESPONSABILE
SANTINA ANGELICI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


