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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 8 del 31-03-2017 

 
COPIA 
 
 

Oggetto: Approvazione piano finanziario, tariffe e termine di pagamento 
TARI . Anno 2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo, alle ore 15:15, si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, 
per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 
BERARDINI GIANCLEMENTE P SIMONETTI DOMENICO P 
DE IORIS ANTONIO P AURELI FABRIZIO P 
BASSI CESIDIO A ALFONSI GIANLUCA P 
LONGO EMILIANA P   

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza il Signor BERARDINI GIANCLEMENTE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE signor MINEI VALENTINA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, 
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000 
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 
 
 

Gioia dei Marsi, li 28-03-2017 Il Responsabile del Servizio 
f.to ALFONSI VINCENZA 

 
 
Visto: 

□ si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

□ si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153,comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n.267. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to ALFONSI VINCENZA 
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Sindaco Gianclemente Berardini. Relaziona introduttivamente sul punto, evidenziando che si è 
reso necessario effettuare piccole variazioni delle tariffe in seguito alla cancellazione delle utenze 
di via Del Corno e via Magoranese. Rende noto che con ACIAM e Comune di Lecce nei Marsi è 
stato raggiunto un accordo con cui è stato riconosciuta al Comune di Gioia dei Marsi una somma 
di 5.000 euro per compensare i mancati introiti conseguenti alle sopra citate cancellazioni. Informa 
anche che sono state apportate alcune piccole variazioni alle tariffe per pareggiare costi e  introiti 
derivanti dalle stesse.  
Consigliere Fabrizio Aureli. Chiede che venga in primo luogo approfondita la tabella di confronto 
delle tariffe. 
Sindaco. Ritiene più semplice effettuare un confronto con le tariffe 2016. 
Consigliere Aurelli. Tenuto conto che il risultato finale è di 374.000 euro, evidenzia come da un 
confronto tra le imposte precedenti e quelle attuali vi sia un aumento generalizzato delle tariffe. 
Sindaco. Enumerando alcuni esempi, replica che le variazioni apportate sono solo di pochi 
centesimi. Aggiunge che tali piccole variazioni si sono rese necessarie a fronte di un minor gettito 
per la cancellazione delle sopra citate utenze  (corrispondente a 12.000 euro). 
Consigliere Aureli. Con riferimento alle tariffe fisse e variabili derivanti dall’applicazione dei 
coefficienti, rileva che non vi è stata alcuna diminuzione. 
Sindaco. Replica in senso contrario al suddetto rilievo, evidenziando che vi è invece una 
diminuzione della parte fissa e un piccolo aumento di quella variabile in riferimento alle utenze 
domestiche, facendo rimanere invariate le bollette . 
 Consigliere Aureli. Mette in risalto che il coefficiente applicato è minimo per le utenze domestiche 
mentre per  quelle non domestiche è il massimo consentito dalla norma. 
Sindaco. Chiarisce che se non si fosse applicato il coefficiente massimo per le utenze non 
domestiche sarebbe stato necessario aumentare quello delle utenze domestiche. 
Consigliere Aureli. Ritiene che per evitare aumenti si sarebbe dovuto intervenire sulla diminuzione 
dei costi.  
Sindaco. Nell’affermare che i costi sono uguali a quelli dell’anno precedente, precisa che si è 
dovuto fare fronte al minor gettito di 12.000 euro di cui poco prima detto. Aggiunge che tra i costi 
vanno annoverati anche quelli programmati relativamente  agli smaltimenti dei rifiuti effettuati 
durante le giornate ecologiche . 
Consigliere Aureli. Afferma che i costi dovevano essere previsti nell’appalto. 
Sindaco. L’appalto riguarda soltanto piccole bonifiche agli argini delle strade, mentre il Comune si 
trova spesso a dovere eseguire interventi più importanti come quello relativo alla bonifica della 
cava di San Veneziano.  
 Consigliere Aureli. Lamenta il fatto che dal Piano Finanziario non sia possibile evincere nel 
dettaglio alcune voci di costo (quali, ad esempio, quello riguardante la realizzazione dell’ecocentro 
e quelli sostenuti per la raccolta differenziata e il riciclo), mentre l’unico costo ad essere previsto è 
quello di smaltimento e trattamento dei rifiuti (pari a 190.000 euro). 
Sindaco. Ricorda che tutta la documentazione relativa ai costi dell’appalto è a disposizione presso 
gli uffici e che l’importo sopra indicato costituisce una macro voce comprensiva delle singole voci 
di costo. 
Consigliere Aureli. Aggiunge che dal Piano Finanziario non si evincono nemmeno i dati riguardanti 
il servizio di raccolta differenziata. Chiede poi di sapere a quanto ammontino nel progetto i costi 
dell’ecocentro, costi che, in detto documento sono indicati pari a zero. 
Sindaco. Rinnova l’invito,qualora non sia stato fatto in precedenza,  ad acquisire tutte le 
informazioni presso gli uffici competenti. 
Consigliere Gianluca Alfonsi. Sottolinea che il Piano Finanziario non corrisponde a quanto previsto 
dalla normativa e non reca le necessarie indicazioni sulle macrovoci di costo (ricorda in particolare 
che il documento finanziario di cui trattasi deve necessariamente prevedere l’analisi dei costi di 
gestione). Nel Piano inoltre - continua il consigliere -  non vi è alcun riferimento alla programmata 
realizzazione di un ecocentro, né sono indicati i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere 
commisurata la tariffa. Rileva ancora che non è chiara la voce relativa ai costi del personale, né è 
evincibile a quanto ammontino il costo relativo allo spazzamento delle strade e quello del servizio 
di raccolta differenziata. In altri termini, il Piano Finanziario posto all’esame del Consiglio è da 
considerarsi una mera alchimia contabile. Ricorda altresì che in caso di raccolta differenziata, la 
legge prevede un abbattimento della tariffe e che a tale scopo si sarebbe potuto applicare il 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 31-03-2017  -  pag. 3  -  COMUNE DI GIOIA DEI MARSI 
 

risultato collettivo di raccolta differenziata. Osserva quindi che nella parte fissa delle tariffe non è 
stata effettuata alcuna diminuzione. Continua l’esposizione delle sue riserve, rilevando che il costo 
totale attribuibile alle utenze domestiche e non domestiche è di 374.000 euro, non tenendo quindi 
conto  dell’importo di 21.000 euro circa relativo a immobili cessati o soppressi.  Conclude 
l’intervento affermando che la raccolta differenziata non ha prodotto  alcun risultato. 
Sindaco. Rivendica la bontà della scelta di esternalizzare il servizio di raccolta differenziata anche 
se, ovviamente,  tale opzione deve essere progressivamente migliorata. Aggiunge di essere 
convinto che se gestito in economia, il servizio  sarebbe costato molto di più,tanto è vero che 
l’abbattimento del costo sulla piattaforma dei 5 comuni  è avvenuto attualizzandolo.  
Consigliere Aureli. Chiede di sapere se sono state assunte iniziative per migliorare il servizio. 
Sindaco. Risponde che non si può ottenere nessun rilevante miglioramento già nel terzo anno di 
gestione, all’infuori dell’implementazione dei servizi. Afferma di non volersi pronunciare sui numeri, 
limitandosi a ricordare solo che i costi di trasporto rsu ammontano a circa 66.000 euro e quelli per 
il trattamento e smaltimento rsu ammontano a 190.000 euro. Precisa che le singole voci di spesa 
(come quella della  campagna informativa) sono incluse nelle suddette macrovoci. 
Consigliere Alfonsi. Ritiene che nel Piano Finanziario sarebbe stato necessario dettagliare i costi. 
Peraltro - aggiunge - nel documento  non sono nemmeno  indicate le detrazioni da riconoscere ai 
cittadini. Evidenzia infine che la raccolta differenziata non ha prodotto i risultati attesi, tenuto conto 
che non è dato riscontrare alcun effetto vantaggioso sulle tariffe. 
Consigliere Aureli. Posto che il Piano Finanziario rappresenta un documento di programmazione, 
reputa né utile né vantaggioso cristallizzare costi e tariffe. Nel ribadire che dal documento non è 
possibile evincere l’imputazione dei costi, formula dichiarazione di voto non favorevole, 
puntualizzando quanto segue: 
1.   nel Piano Finanziario non vi è traccia dei dati che consentano di capire da cosa derivino le 
tariffe; 
2. non ci sono le indicazioni previste dalla legge che assicurino la riduzione delle tariffe attraverso 
l’abbattimento della parte variabile per una quota (determinata dagli enti) proporzionale ai risultati 
singoli e/o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento della raccolta differenziata.  
Formula dichiarazione di voto contrario non solo per i motivi dianzi esplicitati ma anche perché 
nelle macrovoci di costo non è possibile distinguere le voci che si riferiscono all’appalto da quelle 
che si riferiscono invece alle spese sostenute dall’ente. Avviandosi a concludere l’intervento, 
richiama l’attenzione sul fatto che nella tabella di determinazione dei costi sostenuti viene indicato 
quanto di seguito riportato:  
- costi per realizzazione di un ecocentro: euro zero; 
- costi per la raccolta differenziata: euro zero; 
- costo per il trattamento e riciclo: euro zero; 
- costo per la remunerazione di capitale: euro zero. 
Consigliere Alfonsi. Ricorda che la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario deve 
essere trasmessa all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.L. 244 30.12.2016 convertito in Legge che  prevede il differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio 2017 al 31 marzo  2017; 
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n.232  Legge di Stabilita’ 2017; 
CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) , è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 1 
gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi :  

‐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

‐IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  
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‐TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
‐TARI (tassa sui rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico  dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale  n.7 del 23/5/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) componente  TARI (tassa 
rifiuti); 
VISTO il piano finanziario disposto ed adottato  in conformita’ all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 
1999,n.158, che si allega alla presente deliberazione, formandone parte integrante, nel quale sono 
evidenziati i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti; 
TENUTO conto ,ai fini della determinazione delle tariffe, che: per la formazione delle tariffe per le 
utenze domestiche trova applicazione l’art.5 del D.P.R. 27 aprile 1999,n.158 e successive 
modificazioni, per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il 
criterio di cui al comma 652 dell’art.1 della legge 147/2013 nel rispetto del principio “chi inquina 
paga” sancito dall’art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,del 19 
novembre 2008,relativa ai rifiuti; 
VERIFICATO  che il  gettito totale della TASSA  SUI RIFIUTI per l’anno 2017 dovrà coprire i costi 
totali per assicurarne l’intera copertura; 
RILEVATO che a seguito della nota Prefettizia n. 7041 del 20.02.2017 il Comune di Lecce nei 
Marsi ha invitato le persone iscritte all’anagrafe della popolazione residente di Gioia dei Marsi, ma 
che di fatto dimorano in abitazioni ubicate sul territorio del comune di Lecce nei Marsi, a rendere le 
dichiarazioni di residenza nel registro di popolazione; 
DATO ATTO che con la predetta nota Prefettizia il comune di Gioia dei Marsi è stato di 
conseguenza invitato a provvedere alle dovute  cancellazioni; 
RILEVATO che a seguito delle sopra citate cancellazioni anagrafiche,  come rimesse dall’ufficio 
anagrafe competente ,  è stato necessario provvedere alle cancellazioni delle utenze domestiche e 
non domestiche relative al ruolo TARI; 
DATO ATTO che a seguito di intercorsi accordi con l’ATI ACIAM / TECNEKO  e il Comune di 
Lecce nei Marsi si è stabilito di diminuire il corrispettivo dovuto a tale ATI, per i servizi dalla stessa 
forniti, per un importo di Euro 5.000,00 relativo alle 20 utenze ricadenti in via Magoranese e via del 
Corno; 
VISTO il prospetto che si allega alla presente deliberazione , formandone parte integrante, che 
riporta le nuove misure  delle tariffe  per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche,  
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 167 e successive modificazioni ed 
integrazioni 
 
Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
Presenti n.6 Favorevoli n. 4 Contrari n. 2 ( Consigliere Aureli e Alfonsi) 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2017 
contenente il modello tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da 
utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non 
domestiche a loro volta divise in quota  fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili 
(corrispondenti ai costi variabili);  
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3) di approvare le tariffe componente TARI anno 2017,come risultante dal  prospetto allegato ; 
4) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente 

ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura seguente; 
utenze domestiche 89,00 
utenze non domestiche 11,00 

5)  di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del 
D.Lgs.30/12/1992 n. 504,pari al 5%, 

6) Di stabilire il termine di versamento della tassa per l’anno 2017 in tre rate: la prima entro il 
31/07/2017 la seconda entro il 30/09/2017 e  la terza entro il 30/11/2017. E’ comunque 
consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 31/07/2017, 

7) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 
2017, 

8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze 
per il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutivita’ e 
comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art.13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201 e della nota del MEF prot.534382012; 

9) Di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza. 
 

 
Visto l’art.134 , comma 4 del D.Lgs n.267/2000 

Con successiva e separata votazione  

Presenti n.6 Favorevoli n.4 Contrari n. 2 ( Consigliere Aureli e Alfonsi) 
 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BERARDINI GIANCLEMENTE  f.to MINEI VALENTINA 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 28-04-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.124, 
comma 1); 

□ E' stata comunicata con lettera n. del            ai Capigruppo Consiliari (Art.125, D.Lgs.vo n.267/2000); 

□ E' divenuta esecutiva il 31-03-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 
4, D.Lgs.vo n.267/2000). 

 
Dalla Residenza Comunale, li 28-04-2017 

Il Segretario Comunale 
f.to MINEI VALENTINA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28-04-2017 al 13-05-2017 e che contro la 
stessa non é stato presentato alcun reclamo. 

□ E' divenuta esecutiva il 31-03-2017 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.vo 
n.267/2000). 

□ E' divenuta esecutiva il 31-03-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 
4, D.Lgs.vo n.267/2000). 

 
Dalla Residenza Comunale, li 15-05-2017 

Il Segretario Comunale 
f.to MINEI VALENTINA 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 28-04-2017 

Il Segretario Comunale 
MINEI VALENTINA 

 
 


