
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 
Provincia di L’Aquila 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4  del  28-02-2017 
 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2017 e scadenze 

di riscossione delle rate 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di febbraio, alle ore 17:20, nella sede 

comunale; 

 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge. 

 

All’appello nominale risultano: 

 

RAGLIONE FRANCESCO Presente 

Avv. D'ORAZIO QUIRINO Presente 

MASTRODICASA DANILO Presente 

DI GENOVA MARIA Presente 

DE ASCENTIS VALENTINO Presente 

RAGLIONE ERMINIA Presente 

CERASA FABRIZIO DOMENICO Presente 

DI LORETO ANDREA Assente 

 

ASSEGNATI  N. 8     PRESENTI  N.     7 

IN CARICA    N. 8     ASSENTI    N.     1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

PRESIEDE l’assemblea il Sig.  FRANCESCO RAGLIONE nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe Tassa sui 

Rifiuti (TARI) per l’anno 2017 e delle scadenze di riscossione delle rate” che allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale  

ai sensi dell’art. 49, comma 2, del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del 

Servizio economico-finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000; 
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Atteso che il Presidente del Consiglio Comunale legge il dispositivo della proposta di 

deliberazione. 

 

Udita la relazione del Vice Sindaco Maria DI GENOVA:  le tariffe sono divise tra utenze 

domestiche e le utenze non domestiche. Sono determinate in conseguenza del Piano Finanziario  

in quanto  devono coprire il 100% dei costi.  Nel 2017, in relazione alla riduzione dei costi 

previsti nel Piano Finanziario,  le tariffe saranno ridotte di circa il 30% rispetto a quelle del 

2013.  Ad esempio una famiglia media composta da quattro persone, con un’abitazione di 100 

mq. nel 2013 pagava  una tariffa di € 429,00 mentre nel 2017 dovrà pagare € 300,00,  quindi 

avrà un risparmio di 129 euro, pari al 31%. La riduzione del tributo è correlata  sia ad una 

riduzione dei costi, che a maggiori entrate conseguenti agli accertamenti di nuove iscrizioni. 

Sono stati iscritti a ruolo nuovi utenti che sono emersi sia da accertamenti che ha effettuato 

l’ufficio competente,  ma soprattutto  in seguito alla distribuzione dei secchi dell’umido,  che 

sono stati consegnati solo dopo aver acquisito la bollettazione. La conseguenza è stata che sono 

emerse circa 70 utenze che  precedentemente non pagavano la tassa sui rifiuti. Da uno studio che 

ho fatto sulle utenze non domestiche  ad esempio un bar,  è emerso che  la parte della tariffa che 

è cambiata è  quella relativa alla quota variabile, che  da un anno ad un altro ha subito una 

riduzione del 10%.  Constatato che con l’introduzione della raccolta differenziata dell’umido, 

che al momento non corrisponde ancora al 100%,  si prevede  che nel 2017 ci sarà una riduzione 

della tariffa superiore al 31% rispetto a quella che si pagava nel 2013,  auspico che nel 2018  si 

possa arrivare ad una  programmazione che si avvicini ad una riduzione del 50% , pur 

mantenendo la copertura del costo al 100%.  

 

 

Considerato che non ci sono altri interventi si passa alla votazione. 

 

Presenti  7 - Votanti 6 – Astenuti 1 (Cerasa Fabrizio)  

 

CON VOTI favorevoli n. 6  legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei termini 

di legge e di regolamento; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe 

Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017 e delle scadenze di riscossione delle rate” che 

allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

In continuazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti 7 - Votanti 6 - Astenuti 1 (Cerasa Fabrizio)  

 

CON VOTI favorevoli n. 6,  legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei 

termini  

di legge e di regolamento 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs. 

N° 267/2000. 
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 

 

Oggetto: Approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2017 e scadenze di 

riscossione delle rate 

 

DATO ATTO CHE: 

 con Decreto del Sindaco Prot.6967 del 02.12.2015, ai sensi degli artt.107 e seguenti 

T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, è stata attribuita alla dipendente comunale Gatti 

Annamaria la responsabilità dell’area finanziaria, comprendente tutte le funzioni 

proprie dell’area, con esclusione dell’ufficio tributi; 

 con Deliberazione n.104 del 17.12.2015 la Giunta comunale ha individuato 

Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) il Segretario comunale, Dott.ssa 

Assunta D’Agostino; 

 

VISTO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 24.07.2014 è stato sottoposto ad 

approvazione il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi nel territorio di questo Comune; 

 ai sensi dell’art.651 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 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.58; 

 l’art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, dispone che, ai 

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano 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; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi in data odierna, è stato 

sottoposto ad approvazione il piano finanziario per l’anno 2017; 

 ai sensi dell’art.683 della Legge 147/2013, le tariffe della 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 del Consiglio 

Comunale 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; 

 ai sensi dell’art.663 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della 

TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 

100%; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti, 

per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 

richiamato in premessa e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
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copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, ai sensi dell’art.654 della Legge 

147/2013; 

 

VISTO l’art.652 della Legge 147/2013 cosi come modificato dalla legge 2 maggio 2014 n.68 di 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2014 n.16, a norma del 

quale, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi 

alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50% per cento; l’art.652 della Legge 147/2013 è stato successivamente 

modificato dal comma 27 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), 

inserendo al terzo periodo dopo gli anni “2014 e 2015” anche gli anni  “2016 e 2017”; 

 

RITENUTO, come per l’anno 2016, per le utenze domestiche di fissare i coefficienti Kb massimi 

di cui alla tabella 2 dell’allegato 1  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n.158, ridotti all’85% per le famiglie di quattro persone, all’80% per le famiglie di cinque 

persone e al 75% per le famiglie di sei persone, aumentato del 16% per le famiglie di una 

persona, al fine di non far pesare troppo i costi del servizio sulle famiglie più numerose; i 

coefficienti Ka non possono essere modificati; l’aumento del 16% del coefficiente Kb per le 

famiglie di una persona incide positivamente sulle altre tariffe e soprattutto sulle tariffa 

relativa alle famiglie di due persone, rispetto alla quale la differenza era più rilevante negli anni 

precedenti, ma nel contempo non produce, per l’anno 2017, un aumento significativo del 

tributo, essendo tali famiglie più numerose; 

 

RITENUTO per le utenze non domestiche di fissare i coefficienti Kc e Kd  massimi di cui alle 

tabelle 3b e 4b ad eccezione della quarta, quinta, sedicesima e diciassettesima categoria per le 

quali si ritiene di applicare e coefficienti minimi; per l’ortofrutta, pescheria e fiori i coefficienti 

massimi Kc e Kd sono ridotti al 50%; per l’ottava, la nona e l’undicesima categoria i coefficienti 

Kc sono aumentati del 50%; 

 

VISTO inoltre, l’art.1 comma 688 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), a norma del 

quale “il Comune stabilisce le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla 

TARI e alla TASI; 

 

RITENUTO di dover assicurare al Comune la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al 

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

stabilendo che il tributo dovrà essere versato in due rate con scadenza 30 maggio e 30 

novembre; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 28-02-2017 COMUNE 

 

Pag. 6 

VISTI: 

 la legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito all’art.639 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158; 

 

VISTI gli artt. 42 e 43 della legge di Bilancio 11 dicembre 2016 n.232; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

propone DI DELIBERARE 

DI DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti: 

A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare 
 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,646820   87,839046 

2 componenti 0,758935 136,301968 

3 componenti 0,862427 174,163626 

4 componenti 0,931421 193,094455 

5 componenti 0,957294 218,083149 

6 o più componenti 0,948669 232,470579 

 

B) Utenze non domestiche per Comuni fino a 5.000 abitanti 

Categorie di attività 
 

Quota fissa 
(€/mq/anno 

Quota 
variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,396039 0,581878 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,563594 0,831255 

3 Stabilimenti balneari 0,000000 0,000000 

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini senza vendita diretta, 
magazzini adibiti al deposito di attrezzature e derrate 
agricole 

0,258948 0,379819 

5 Alberghi con ristorante 0,769230 1,139458 

6 Alberghi senza ristorante 0,000000 0,000000 

7 Case di cura e riposo 0,000000 0,000000 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,196734 1,184218 

9 Banche ed istituti di credito 0,715917 0,704648 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,883472 1,305709 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze 1,736480 1,705991 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro,  
elettricista, parrucchiere)  

0,807310 1,194449 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,104340 1,630538 
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14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,654988 0,962977 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,723533 1,066564 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,219342 6,233134 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,335869 4,923587 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
     formaggi, generi alimentari 

2,132519 3,156211 

19 Pluri licenze alimentari e/o miste 0,000000 0,000000 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,143180 6,249759 

21 Discoteche, night club 0,000000 0,000000 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

LA MISURA tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al 

giorno e maggiorata del 100%; 

DI DARE ATTO che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, all’aliquota 

deliberata dalla provincia. 

D) Di procedere alla riscossione del tributo TARI in due rate, la prima con scadenza 31.08.2017 e la 

seconda con scadenza 31.10.2017.- 
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 Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 

delle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2017 e scadenze di riscossione delle rate”.  

 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio 

 ASSUNTA D'AGOSTINO) 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

(Rag. ANNAMARIA GATTI) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 FRANCESCO RAGLIONE  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000: 

 

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  23-03-

2017_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1); 

 

 

  

Dalla Residenza Comunale, li _______________ 

                                                                                        

 

 

 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

 diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);  

 

 

Dalla Residenza Comunale, li _______________ 

                                                                                        

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ASSUNTA D'AGOSTINO 


