


           
       Il Sindaco propone la conferma delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti – 
TARI – applicate nell’anno precedente, facendo tuttavia presente che i minori introiti 
legati al sisma 2016, saranno coperti dalla riduzione dei costi di conferimento dei 
rifiuti in discarica e da eventuali trasferimenti statali compensativi del minore gettito, 
dal momento che i contratti in essere per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non 
subiscono riduzioni nella prestazione del servizio proporzionate a quanto, per effetto 
delle ordinanze di sgombro post-sisma, i contribuenti chiedono con la cancellazione 
del tributo. 
      

   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

             PREMESSO CHE: 
A -l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), 
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica comunale (IUC), 
disciplinando la Tassa sui rifiuti TARI, quale componente della I.U.C., destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 
soppressione della TARSU o TARES; 
B- il tributo prevede la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, comprensivi degli investimenti per opere e gli ammortamenti, incluso il costo 
del servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade pubbliche; 
C- i costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono individuati facendo riferimento 
ai criteri previsti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158, che sono definiti ogni anno secondo un 
piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione; 
D- la metodologia di predisposizione del piano finanziario distingue i costi fissi, quali le 
spese di pulizia di vie e piazze, e costi variabili, quali le spese di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata del materiale; 
E- l’articolo1, comma 683, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del 
costo con altre risorse, riservando la competenza deliberativa in materia al Consiglio 
Comunale; 
F- ai sensi del comma 650 della citata legge 147/2013, la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare con autonoma obbligazione tributaria da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche, che sono definite nelle due componenti della 
quota fissa e della quota variabile; 
G- le tariffe sono determinate per fasce di utenza, sulla base delle componenti 
essenziali del costo del servizio, mentre la parte variabile va rapportata alla quantità dei 
rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione di essi; 
H- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non, e il calcolo per le utenze 
domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo e alla superficie, mentre 
per le utenze non domestiche, avviene in base alla superficie;  
  
            VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 4 agosto 2014, e richiamata la 
successiva deliberazione consiliare n. 12 del 29 aprile 2016, con la quale è stato 
approvato il piano finanziario e determinate le corrispondenti tariffe da applicare per 
l’anno 2016; 

            RITENUTO di confermare per l’anno 2017, le tariffe del tributo comunale sui 



rifiuti (TARI) dell’anno 2016; 

            CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), gli Enti locali possono deliberare le tariffe 
riguardanti i tributi di loro competenza entro il termine fissato da norme statali per 
deliberare il bilancio di previsione, e che in difetto si intendono prorogate di anno in 
anno le tariffe dell’anno precedente;  

            RILEVATO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte 
dei Comuni per l’anno 2017, sono prorogati al 31 marzo 2017, rispetto al termine 
ordinario del 31 dicembre previsto dall’articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
per effetto dell’articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, 
convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19;  
 
            RILEVATO inoltre che l’articolo 44, 3^ comma, del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, 
prevede che sono sospesi per il periodo di 12- dodici –mesi, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del decreto medesimo, per i Comuni di cui all'Allegato 1 e dalla  data 
di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per i Comuni di cui 
all'Allegato 2, sono sospesi per il periodo di 12 (dodici) mesi tutti i termini, anche 
scaduti, a carico Comuni stessi, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e 
certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da altre specifiche disposizioni; 
 
           VISTI: 
-il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
-la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità' 2016); 
-la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); 
-i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
         
         PROCEDUTOSI a votazione per alzata di mano, si è avuto il seguente risultato: 
   Consiglieri assegnati: 11;  
   Consiglieri presenti: 9 
   Votanti: 8 
   Favorevoli: 8 
   Astenuti 1 (Boccioni Bruno); 
 

DELIBE
RA 

 
1)DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti per l’anno 2017, 
il quale prevede il  totale dei costi € 72.092,00, divisi come da prospetto allegato. 
 
2) DI STABILIRE la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non: 



 

3) DI  DETERMINARE le seguenti tariffe TARI per l’anno di imposta 2017: 

A)TARI PER UTENZE DOMESTICHE: 

 

 

B) TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE: 



 

4) DI DARE ATTO che le tariffe assicurano la copertura totale dei costi di esercizio e 
confermano quelle dell’anno 2016. 

        
      5) DI STABILIRE  il pagamento del tributo in 2 (due) rate aventi le seguenti scadenze: 
        a-rata  di acconto (50%):                              Scadenza 31 ottobre 2017 
        b-rata a saldo (restante 50 per cento):         Scadenza 31 dicembre 2017 
 
      6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’'Economia e 

delle Finanze, per quanto di competenza. 
 
       7) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 

2017, secondo l’art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo 
sostituito dall’articolo 74 del d.lgs. 126/2014. 
 
8) DI DICHIARARE, con la stessa votazione innanzi riportata, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267, considerata l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 

 






