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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 5 

Data: 24-03-2017 
OGGETTO: TARI. ANNO 2017. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E MODALITA' DI RISCOSSIONE 

 

L’anno  duemiladiciassette, e questo giorno  ventiquattro , del mese di marzo , 

alle ore 19:35 , nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di San Giorgio 

a Liri. 

 

Alla Prima convocazione, in seduta Straordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 Presenti / Assenti 

Della Rosa Modesto Mario P 

TERREZZA MASSIMILIANO P 

Ciacciarelli Pasquale A 

Longo Achille Antonio P 

MACERA ROBERTO P 

DE SIMONE ENRICO P 

Corsetti Elvira A 

SIMONELLI ROCCO A 

NARDONE LUIGI P 

NARDONE MANUELE P 

ALABISO WILLIAM A 

MINCHELLA MARA P 

DOMENICONE RITA P 
ASSEGNATI n° 12 – oltre il Sindaco - IN CARICA n° 13 - Totale presenti e assenti    9      4 

 

 

 Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  

MACERA ROBERTO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.  

 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il 

Segretario Comunale FREDA DR.VINCENZO (Art. 97,comma 4, del D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n.ro 267). 

 

La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta 

municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 

27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale 

sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo 

comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in 

particolare il comma 683, il quale stabilisce che: “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...”; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

- l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate, ed  

- il vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, ed in particolare 

l’art. 28 comma 3), il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei 

criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come 

previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la 

determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la 

prescritta relazione; 

 

PRESO ATTO che dal rendiconto dei costi sostenuti nell’anno 2016 per la gestione 

e la raccolta dei rifiuti urbani, è emerso, rispetto a quanto stimato in sede di 

previsione con il piano tariffario TARI anno 2016, un eccedenza di gettito del tributo 

per complessivi €. 34.464,10; 
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CHE tale eccedenza sarebbe acquisita dal Comune in assenza del potere impositivo, 

considerato che la legge pone il costo del servizio come limite massimo ai proventi 

della tassa rifiuti e, pertanto, tale eccedenza, rilevata a competenza, deve destinarsi ad 

un abbattimento del tributo dovuto per l’anno successivo (in tal senso: Corte dei 

Conti, Campania, delibera n. 218/2013; Ministero delle Finanze, Circolare n. 

95/1994); 

 

VISTO il piano finanziario per l’anno 2017 predisposto dall’Ente con annessa 

relazione illustrativa, il quale viene allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale, che presenta, al netto del suddetto rimborso di €. 

34.464,10, un costo complessivo di €. 433.794,43; 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche 

ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 

655, della L. 147/2013); 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella 

percentuale del 75% a carico delle utenze domestiche e 25% a carico delle 

utenza non domestiche; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle 

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così 

come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nella tabella 

dell’allegato piano finanziario; 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di 

approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO, altresì, urgente ed improrogabile assicurare al Comune la  

disponibilità, nei tempi più brevi consentiti, delle somme necessarie al pagamento 

degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e, 

pertanto, di dover stabilire con il presente atto anche le scadenze di versamento della 

TARI 2017, in numero quattro rate, come stabilito nel vigente regolamento comunale 

in materia, ed in particolare nel modo seguente: prima rata di acconto, ovvero in 
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unica soluzione, mese di maggio 2017, seconda e terza rata mese di luglio e 

settembre 2017, rata di saldo mese di novembre 2017; 

 

ACQUISITI in merito il parere di regolarità tecnica, espresso dal Funzionario 

Responsabile della gestione e dell’organizzazione dei tributi comunali, e contabile, 

espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento 

comunale sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente deliberazione anche il 

controllo di regolarità amministrativa; 

 

ACQUISITO in merito il parere del revisore unico del conto, per quanto di 

competenza, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

Richiamata la discussione riportata nel proprio atto n. 4/2017, 

 

Presenti 9, Votanti 9, Contrari 2 (Nardone Manuele, Domenicone Rita), con voti 

favorevoli 7, palesi e legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte, le premesse che sono parte 

integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) DI PRENDERE ATTO che dal rendiconto dei costi sostenuti nell’anno 2016 per 

la gestione e la raccolta dei rifiuti urbani, è emerso, rispetto a quanto stimato in 

sede di previsione con il piano tariffario TARI anno 2016, un eccedenza di gettito 

del tributo per complessivi €. 34.464,10. Che tale eccedenza sarebbe acquisita dal 

Comune in assenza del potere impositivo, considerato che la legge pone il costo 

del servizio come limite massimo ai proventi della tassa rifiuti e, pertanto, tale 

eccedenza, rilevata a competenza, deve destinarsi ad un abbattimento del tributo 

dovuto per l’anno successivo (TARI 2017); 

3) DI APPROVARE l’allegato piano finanziario della TARI, per l’anno 2017, 

predisposto dall’Ente con annessa relazione illustrativa, il quale viene allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che presenta, 

al netto del suddetto rimborso di €. 34.464,10, un costo complessivo di €. 

433.794,43;   

4) DI APPROVARE per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come 

stabilite e fissate nel suddetto piano finanziario; 
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5) DI DARE ATTO che con le tariffe approvate al punto precedente è assicurata, in 

via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

6) DI DARE ATTO, altresì, che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. 

Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 

666, della L. 147/2013; 

7) DI STABILIRE le scadenze di versamento della TARI 2017, in numero quattro 

rate, ed in particolare nel modo seguente: prima rata di acconto, ovvero in unica 

soluzione, mese di maggio 2017, seconda e terza rata mese di luglio e settembre 

2017, rata di saldo mese di novembre 2017; 

8) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 

 

Con successiva votazione, constatata l’urgenza di provvedere con urgenza 

all’adozione degli ulteriori atti necessari all’approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/2018/2019, 

 

Presenti 9, Votanti 9, Contrari 2 (Nardone Manuele, Domenicone Rita), con voti 

favorevoli 7, palesi e legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

9) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   ROBERTO MACERA 

 

 

___________________________ 

 

IL Segretario Comunale 

F.to   DR.VINCENZO FREDA 

 

 

___________________________ 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti di ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale, 

 

A T T E S T A 

 

- CHE la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nell’albo pretorio on-line, accessibile al pubblico dal sito web istituzionale di 

questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed è stata 

compresa nell’elenco n. 304 delle pubblicazioni. 

- Che la presente è esecutiva il giorno 24-03-2017. 

 

 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (Art. 134,comma 3,D. Lgs. N° 

267/2000); 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000) . 

 

Dalla Residenza Comunale lì  05-04-2017 
 

 

 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to  Modesto Mario Della Rosa 

 

 


