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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  10   Del  31-03-2017  
 
 

 

 
L'anno  duemiladiciassette  il giorno  trentuno  del mese di marzo  alle ore 21:00, presso la consueta 

sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, ai sensi 
dell'art. 10 dello Statuto Comunale, in sessione Ordinaria  in Prima  convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ROSETTI AVV. PIERPAOLO P BALLETTA LUCA P 
BARTOLOMEI SIMONE P CAMELI RENATO P 
ROSSI ELISABETTA P COMPAGNONI TEODORICO P 
MASSICCI MIMMA P INFRICCIOLI SANTE P 
   
ne risultano presenti n.   8  e assenti n.   0 .  
 

Accertato quindi che per il numero dei presenti la seduta è valida, essendo di Prima  convocazione, ai 
sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale,  il presidente, Signor ROSETTI AVV. PIERPAOLO , in qualità di 
SINDACO, invita gli intervenuti a deliberare riguardo all'oggetto. 

Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera "A" del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il  
SEGRETARIO COMUNALE  STELLA dott.ssa MARIA . 

Vengono nominati scrutatori i Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017 
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IL SINDACO 
 
Introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola alla responsabile Rosetta Maggiore 
affinché illustri la proposta. 
 
Terminata l’illustrazione e constatato che non vi sono interventi il Sindaco pone ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta 10 del 20/03/2017 ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 
predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria che qui si riporta integralmente: 
 
 
“L'art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica 
comunale (I.U.C.) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

 
La I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi dal 639 al 714 del 
succitato articolo 1 Legge n. 147 del 27/12/2013;  
 
In particolare, l’art. 1, c. 682, L. n. 147 del 23/12/2013 stabilisce che con regolamento da adottare 
ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione 
della IUC; 
  
La Tari sostituisce la Tares, il cui Regolamento è stato approvato con delibera di C.C. n. 33 del 
17/10/2013; 
 
Il Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.- imposta unica comunale – approvato con 
delibera di C.C. n. 20 del 20/05/2014 e modificato con delibera di C.C. n 5 del 27/01/2016, 
istituisce e disciplina la I.U.C. abrogando i precedenti regolamenti relativi all’IMU e alla Tares; 
 
Il comma 654 dell’art. 1, Legge n. 147 del 27/12/2013 prevede che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche), 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; 
 
Il piano finanziario ai fini Tari è oggetto di proposta di delibera di C.C. n.  11/2017 
 
Ai fini della determinazione delle tariffe, è stata utilizzata la seguente metodologia: 
i costi del piano finanziario sono stati caricati per il 68% alle utenze domestiche e per il restante 
32% alle utenze non domestiche; 
le riduzioni contenute nel Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.- imposta unica 
comunale – approvato con delibera di C.C. n. 20 del 20/05/2014, parte relativa alla Tari, sono state 
inserite nel piano finanziario Tari e quindi sono a carico delle tariffe applicate; 
sono stati adottati i coefficienti K minimi come previsti dal D.P.R. n 158/1999; 
 
L'art. 27, comma 8, L. n. 448 del 29/12/2001 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le 
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aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
La stessa disposizione è confermata dall’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 che 
testualmente afferma: “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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
Il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è stato prorogato al 31 marzo 
dal D.L. 244/2016 (cd decreto milleproroghe);  
 
Ai sensi dell’art. 13, c. 13-bis e 15, D.L. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n 214 del 
22/12/2011, il Regolamento sarà inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento 
delle Finanze per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, secondo le modalità previste dal Ministero dell’economia e delle finanze con la 
nota 28 febbraio 2014, n. 4033; la trasmissione deve avvenire entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
Ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione, la scrivente Responsabile del 
servizio Finanziario dott.ssa Rosetta dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse; 
 
Per quanto finora espresso, si propone : 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
- di approvare le tariffe Tari come indicato in allegato; 
- di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017; 
- di trasmettere la relativa deliberazione di approvazione della presente proposta al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze” 
 
Rammentato a tutti i consiglieri comunali quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, ai sensi del quale ciascun consigliere all’atto del voto deve 
verificare l’insussistenza dell’obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi;  
 
Ritenuto opportuno approvare la surriportata proposta; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

• presenti: n. 8 
• voti favorevoli: n. 6 
• voti contrari: n. 2 (Compagnoni  - Infriccioli) 
• astenuti: n. 0 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le tariffe Tari come indicato in allegato; 
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2) di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 

3) di trasmettere la relativa deliberazione di approvazione della presente proposta al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze 

 
Inoltre, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con votazione espressa per alzata di mano e con il 
seguente risultato: 

• presenti: n. 8 
• voti favorevoli: n. 6 
• voti contrari: n. 2 (Compagnoni - Infriccioli) 
• astenuti: n. 0 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 



 

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

 
N.ro PROPOSTA - 10   Del  20-03-2017 

di DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 10   Del  31-03- 2017 
 

PARERI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, co mma 1  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile 
F.to MAGGIORE ROSETTA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile 
F.to MAGGIORE ROSETTA 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ROSETTI AVV. PIERPAOLO    f.to STELLA dott.ssa  MARIA 
____________________________________________________________________________ 
 

�  Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) registrando l'impegno al numero nel 
testo indicato. 

 
�  Non comporta assunzione di impegno di spesa. 

       
IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

      f.to MAGGIORE ROSETTA  
__________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale. 
 
Acquaviva Picena,  26-04-2017     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        STELLA dott.ssa MARIA 
 
____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ai 
sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) dal giorno 26-04-2017 al giorno 11-05-2017 
al numero 263.  

 
IL RESPONSABILE 

STELLA dott.ssa MARIA  
____________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2017 perché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

� La presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to STELLA dott.ssa MARIA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi del D.lgs. n.39/1993, art. 3, comma 2, le firme autografe sono sostituite con l’apposizione a 
stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile. 
____________________________________________________________________________________ 


