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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  29-03-2017

CACCIATORI MARCO P MARCARINI GUIDO P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERGAMI GIUSEPPE

ANDREOLI RICCARDO P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor GINELLI MARCO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor CLEMENTE GIOVANNI.

MAINARDI ELISA P

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario per l'applicazione del Tributo comunale
sui Rifiuti TARI - Approvazione tariffe TARI - Anno 2017 - Immediata
eseguibilita'

GINELLI MARCO

TORAZZI PIETRO P

SImmediatamente eseguibile



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. -
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la deliberazione è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

Li, 29-03-2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 29-03-2017

      Il Segretario Comunale
f.to (Clemente dott. Giovanni)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-03-2017 Comune di RIPALTA ARPINA

Pag. 2

      Il Segretario Comunale
  f.to (Clemente dott. Giovanni)



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014)
e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC),
costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;

VISTO l’art. 52, comma 1 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed
i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 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”;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, (di seguito Regolamento
comunale);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013 “il
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato
1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori
minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il
2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra
le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la
tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della
tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui si allega il
prospetto riepilogativo economico – finanziario, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (allegato A);
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CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il
c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08,
secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al
finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato
dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a
660 della L. 147/2013 e Capo V del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell’art.
18 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od
aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di
applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

RITENUTO, di proporre, per l'anno 2017, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:
31 maggio 2017
31 luglio 2017
30 settembre 2017

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9 espressi in forma palesa per alzata di mano da n. 9 consiglieri
presenti e n. 9 votanti

D E L I B E R A

di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione, nel Comune di Ripalta Arpina1.
a partire dal 1° gennaio 2017, del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) così come previsto
e redatto dall’allegato “A”;

di approvare ai fini della copertura integrale dei costi del Piano Economico Finanziario le2.
tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2017, come risultanti di prospetti uniti alla
presente deliberazione allegato “B” per le utenze domestiche e per le utenze non
domestiche;

di demandare al Segretario Comunale l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al3.
Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L.
201/2011, della seguente deliberazione di determinazione del tributo TARI;

Successivamente, stante l’urgenza di procedere,

CON VOTI favorevoli n. 9, espressi in forma palesa per alzata di mano da n. 9 consiglieri
presenti e n. 9 votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile m sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GINELLI MARCO F.to CLEMENTE GIOVANNI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello
stesso D.Lgs.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

__________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 29-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI

È copia conforme all’originale.

Lì, 29-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
 CLEMENTE GIOVANNI

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE GIOVANNI
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
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