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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE 

TARI ( TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI )  -  APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO. APPROVAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE PER IL 
VERSAMENTO DELLA TARI (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI)-ANNO 2017 

 
 

 
Il giorno  trenta del mese di gennaio dell’anno  duemiladiciassette alle ore 19:00 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione  e in seduta  di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA P 

FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO P 

MARTELLO LUIGI P AMBROSINI ANDREA P 

SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 

STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 

TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA P 

ZOTTI MARISA P   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 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 Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti: IMU TARI TASI. 
 
VISTO che  la TARI (tributo comunale sui rifiuti) è una delle componenti della IUC, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTO la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  11   del    10.03.2014   con la quale è stato 
approvato  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC  in vigore dal 1 
gennaio 2014, con le sue componenti: IMU; TARI; TASI; 
 
VISTO il comma 42 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2017 , il quale precisa che il blocco degli 
aumenti dei tributi degli enti locali disposto per l’anno 2017 non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
VISTO  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; 
 
RITENUTO ai sensi del comma 683  dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe 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; 
 
VISTO il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, (allegato 
Sub A); 
 

VISTA la Legge di Bilancio  2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016). 
 
VISTO  il decreto mille proroghe, decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, con il quale il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato differito  alla data del 31 marzo 2017;  
 
RITENUTO di agevolare i nuclei familiari residenti, intestatari di utenza, che al primo gennaio 
dell’anno di riferimento, abbiano almeno 2 figli minori di 18 anni,ai sensi dell’art. 22 del 
Regolamento per l’applicazione della TARI con una riduzione pari a € 30,00. 
 
RITENUTO  di agevolare le abitazioni che al primo gennaio dell’anno di riferimento abbiano un  
unico occupante residente, con età non inferiore ai  65 anni, e intestatario di utenza, ai sensi 
dell’art. 22 del Regolamento per l’applicazione della TARI, il tributo è ridotto tanto nella parte fissa 
quanto nella parte variabile del 30%; 
 
VISTO l’art. 23 del Regolamento per l’applicazione della TARI, ove è indicato che il tributo è 
ridotto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 60% per le utenze  non 
domestiche poste nelle zone non servite; 
 
RITENUTO di applicare ai sensi dell’art. 22 comma 1 del Regolamento TARI una riduzione della 
tariffa del 60%, nella quota variabile nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di 
aver avviato al recupero rifiuti da produzione, nell’anno di riferimento, mediante specifica 
attestazione rilasciata dall’imprese, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero; 
 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
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RISCONTRATO  che sull’importo della TARI Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 
VISTO il comma 688 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2017, 
che il versamento del tributo avvenga in n. 02 (due) rate aventi le seguenti scadenze: 
-- rata 1:  16   giugno 2017  
-- rata 2 : 16   dicembre  2017  
prevedendo che il versamento della prima rata la quota è determinata nella misura del 50%  del 
tributo  TARI comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 
prevedendo che il versamento della seconda rata la quota è determinata nella misura del 50%  del 
tributo  TARI comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 
RITENUTO  di stabilire che il versamento delle rate per l’anno 2017 avvenga per mezzo di 
versamento mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 previo invio di apposito 
avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati dal 
Comune; 
RITENUTO di adottare le  tariffe della TARI Tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche, 
allegato Sub  “B” e non domestiche, allegato Sub  “C” alla presente deliberazione, determinate 
sulla base del Piano Finanziario, allegato  lettera “A” alla presente deliberazione,e delle banche 
dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile IUC e delle sue componenti ,la Dr. ssa Forte Barbara, 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
VISTO  lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 

VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D. Lgs. 267/2000; 

CON la seguente votazione resa per alzata di mani: 

Presenti:  n. 13  
Favorevoli: n. 13    
Contrari:  n.  0 
Astenuti:  n.  0 

  
DELIBERA 

 
1. di  approvare il Piano Finanziario allegato SUB  “A” alla presente deliberazione  il quale 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di determinare e approvare per l’anno 2017, le tariffe componente TARI (Tributo 

comunale sui rifiuti)  per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani per le 
utenze domestiche allegato SUB “B”e non domestiche allegato SUB C  “C” alla presente 
deliberazione; 

 
3. di approvare il riconoscimento della riduzione di € 30,00 ai sensi dell’art. 22 del     

Regolamento per l’applicazione della TARI,ai nuclei familiari residenti, intestatari di 
utenza, che al primo gennaio dell’anno di riferimento, abbiano almeno 2 figli minori di 18 
anni; 
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4. di approvare quale agevolazione per  le abitazioni che al primo gennaio dell’anno di 
riferimento abbiano un  unico occupante residente, con età non inferiore ai  65 anni, e 
intestatario di utenza, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per l’applicazione della TARI, 
la riduzione del tributo tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 30%; 

 
5. di determinare   ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’applicazione della TARI, la 

riduzione del 60% della tariffa tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le 
utenze non domestiche poste nelle zone non servite; 

 
6. di determinare  ai sensi dell’art. 22 comma 1 del Regolamento TARI una riduzione della 

tariffa del 60%, nella quota variabile nei confronti delle utenze non domestiche che 
dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti da produzione nell’anno di 
riferimento,mediante specifica attestazione rilasciata dall’imprese, a ciò abilitata, che ha 
effettuato l’attività di recupero; 

 
7. di dare atto che sull’importo della TARI -  Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla provincia; 

 
8. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 sia 

effettuato in n. 02 (due) rate, aventi le seguenti scadenze: 
    rata 1: 16   giugno  2017 
    rata 2 :16   dicembre 2017  

prevedendo che il versamento della prima rata la quota è determinata nella misura del 
50%  del tributo TARI, comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con 
l’aliquota deliberata dalla Provincia; 
prevedendo che il versamento della seconda rata la quota è determinata nella misura del 
50%  del tributo TARI, comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con 
l’aliquota deliberata dalla Provincia; 
 

9. ritenuto  di stabilire che il versamento delle rate per l’anno 2017 avvenga per mezzo di: 

versamento mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 previo 
invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il 
versamento precompilati dal Comune; 

 

10. di dare atto  che la presente deliberazione, sarà pubblicata entro trenta giorni dall’adozione, 
sul sito internet istituzionale del Comune e sarà inviata tramite il Portale del Federalismo 
Fiscale,  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sarà 
esecutiva ai sensi dell’art 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2 , del 
D.Lgs n. 446 del 1997. 

 

11. di dichiarare con la sotto riportata palese votazione,il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori 
adempimenti. 

 
Presenti:  n.13   
Favorevoli:  n.13    
Contrari:  n.  0 
Astenuti:  n.  0 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE 

TARI ( TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI )  -  APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO. APPROVAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE PER IL 
VERSAMENTO DELLA TARI (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI)-ANNO 2017 

 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

 

 
Li, 24-01-2017 

F.to FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 

 

 
Li, 24-01-2017 

F.to FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
F.to FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to EMANUELE GAETANO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
08-02-2017 
 
Roana, li 08-02-2017 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Cora' Angela 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Cora' Angela 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 08-02-2017 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il            

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to EMANUELE GAETANO 

 
 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 
















