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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 

DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI "TARI". ANNO 2018. 
 
 

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di febbraio, alle ore 21:25 in Pozzolo 

Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 

in seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                                              Pr.      As. 
     1.       MILOSCIO DOMENICO Sindaco  X 

     2.       PAPPADA’ FELICE Consigliere  X 

     3.       FERRANDO LUCIA Consigliere  X 

     4.       CARBONE ANDREA Consigliere  X 

     5.       MAGGIO ROSARIA Consigliere  X 

     6.       CARAMAGNA LORENZO Consigliere  X 

     7.       BOTTAZZI EMILIANO Consigliere  X 

     8.       FUMAI ALICE Consigliere  X 

     9.       MONTOBBIO CRISTIANA Consigliere  X 

   10.       ORLANDO ENRICO Consigliere  X 

   11.       COSTA DARIO Consigliere  X 

   12.       MANFREDINI MONICA Consigliere  X 

   13.       GARBARINO EMANUELA Consigliere  X 

  

Totale   11  2 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere 

alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco  

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra 

indicato. 



DELIBERAZIONE C.C. N. 3/2018 DEL 28/02/2018. 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI “ TARI”. ANNO 2018. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO he o  i o i dal  al  dell’a ti olo  della Legge .  del . .  legge di 
“ta ilità , o  de o e za dal  ge aio   stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata 

su due presupposti impositivi: 

 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’alt o ollegato all’e ogazio e e alla f uizio e di se vizi o u ali; 
 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

  

- IMU (imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzato e dell’i o ile, pe  se vizi i divisi ili o u ali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

a olta e s alti e to dei ifiuti, a a i o dell’utilizzato e; 
 

RICHIAMATO il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito 

l’a ogazio e dell’a t.  del De eto Legge  di e e , . , o ve tito o  odifi azio i, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisio e pe  a go e ti  dei o i dell’a t.  della Legge .  del 
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014): 

- o i da  a  elativi all’istituzio e della IUC I posta U i a Co u ale , 
- commi da 641 a 688 relativi alla TARI (componente tributo servizio rifiuti), 

- commi da 669 a 681 relativi alla TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 relativi alla disciplina generale delle componenti TARI E TASI); 

 

VISTI, in pa ti ola e, i segue ti o i dell’a t.  della Legge .  del . .  e s. .i. Legge di sta ilità 
2014): 

 

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 

651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. 

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 

sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 

revisione del regolamento di cui al DPR 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, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 

D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 e che questo Comune, nella 

scelta dei coefficienti per la redazione delle tariffe relative al tributo intende avvalersi di tale opportunità al 



fine di eliminare alcune criticità emerse con riferimento ad alcune categorie di utenze non domestiche 

pa ti ola e te sva taggiate dall’appli azio e dei oeffi ie ti osì o e p evisti dall’allegato  al D.P.R.  . 
158 del 1999; 

 

682. Co  egola e to da adotta e ai se si dell’a ti olo  del DLG“ . / , il Co u e dete i a la 
dis ipli a pe  l’appli azio e della IUC, o e ete t a l’alt o: 
 

a) per quanto riguarda la TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe, 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, 

- la disciplina delle riduzioni tariffarie, 

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, a he att ave so l’appli azio e dell’I“EE; 
- l’i dividuazio e di atego ie di attività p oduttive di ifiuti spe iali alle uali appli a e, ell’o iettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all’i te a supe fi ie su ui l’attività vie e svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

a he att ave so l’appli azio e dell’I“EE; 
- l’i dividuazio e dei se vizi i divisi ili e l’i di azio e a aliti a, pe  ias u o di tali se vizi, dei elativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. Il Co siglio Co u ale deve app ova e, e t o il te i e fissato da o e statali pe  l’approvazione del 

Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

ifiuti u a i, edatto, ai se si delle disposizio i di ui all’a t.  o.  e  is. L. /  e s. .i., dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 

sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, 

in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 

668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero 

tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la 

rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 

soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e 

delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della 

TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il 

versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a 

conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre 

dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 

1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 

- Dipa ti e to delle fi a ze, se tita l'Asso iazio e azio ale dei o u i italia i. A de o e e dall’a o 



2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo 

disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 

auto o a e te all’i vio degli stessi odelli. Pe  il solo a o , i  de oga al settimo periodo del 

presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base 

delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al 

citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad 

effettua e l’i vio delle p edette deli e azio i, es lusiva e te i  via tele ati a, e t o il  aggio , 
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezio e del Po tale del fede alis o fis ale. Nel 
caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della 

prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le 

aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato 

decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre  2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad 

effettua e l’i vio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, 

edia te i se i e to del testo delle stesse ell’apposita sezio e del Po tale del fede alis o fis ale. Nel 
caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto te i e del  sette e , l’i posta  
dovuta appli a do l’ali uota di ase dell’  pe  ille di ui al o a , o u ue e t o il li ite assi o 
di ui al p i o pe iodo del o a , e il elativo ve sa e to  effettuato i  u ’u i a soluzio e e t o il 
16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 

ovve o di a ata dete i azio e della pe e tuale di ui al o a , la TA“I  dovuta dall’o upa te, 
ella isu a del  pe  e to dell’a o tare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle 

condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 

termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana 

e alla egio e “a deg a, il Mi iste o dell’i te o, e t o il  giug o , e oga u  i po to a vale e sul 
Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad 

aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero 

dell’e o o ia e delle fi a ze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero 

dell’i te o o u i a all’Age zia delle e t ate, e t o il  settembre 2014, gli eventuali importi da 

recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori 

all’i po to spetta te pe  l’a o  a titolo di Fo do di solida ietà o u ale. L’Age zia delle e t ate 
procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa 

t a ite il siste a del ve sa e to u ifi ato, di ui all’a ti olo  del de eto legislativo  luglio , . . 
Gli i po ti e upe ati dall’Age zia delle e t ate so o ve sati dalla stessa ad apposito apitolo dell’e t ata 
del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di 

solidarietà comunale nel medesimo anno. 

689. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’e o o ia e delle fi a ze, di o e to o  il di etto e dell’Age zia delle e t ate e se tita l’Asso iazio e 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

se plifi azio e degli ade pi e ti da pa te dei soggetti i te essati e p evede do, i  pa ti ola e, l’i vio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 

667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

691. I Co u i posso o, i  de oga all’a ti olo  del DLG“ .  del , affida e, fi o alla scadenza del 

elativo o t atto, la gestio e dell’a e ta e to e della is ossio e della TARI, a he el aso di adozio e 
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 

servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di 

ui all’a ti olo  del D.L.  di e e , . , o ve tito, o  odifi azio i, dalla Legge  di e e 
2011, n. 214. 

691. I Comuni possono, in deroga all’a ti olo  del DLG“. .  del  e s. .i., affida e, fi o alla 
s ade za del elativo o t atto, la gestio e dell’a e ta e to e della is ossio e della TARI, a he el aso 
di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, 

risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 

ifiuti e sui se vizi di ui all’a ti olo  del D.L.  di e e , . , o ve tito, o  odifi azio i, dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 



692. Il Co u e desig a il fu zio a io espo sa ile a ui so o att i uiti tutti i pote i pe  l’ese izio di og i 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzio e della IUC las ia salva la dis ipli a pe  l’appli azio e dell’IMU. 
 

 

RICORDATO che la TARI ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i.: 

- assume natura tri utaria, salva l’ipotesi i  ui i Co u i he ha o realizzato siste i pu tuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’appli azio e di u a tariffa ave te atura orrispettiva o a ; 
- deve garantire l’i teg ale ope tu a dei osti del se vizio  o i -654 – 654 bis); 

- fa salva l’appli azio e del T i uto P ovi iale pe  l’ese izio delle fu zio i di tutela, p otezio e e 
igie e dell’a ie te di ui all’a ti olo  del DLG“ . /  e s. .i. omma 666); 

 

VISTA la dis ipli a pe  l’appli azio e del T i uto di etto alla ope tu a dei osti elativi al “e vizio di 
gestione dei Rifiuti (TARI) ed in particolare gli articoli 15 e 16 del Regolamento concernente la componente 

TARI che demandano al Consiglio Co u ale ispettiva e te l’app ovazio e del Pia o fi a zia io e delle 
Tariffe del Tributo; 

 

VISTO l’a ti olo , o a , della legge . / , o e odifi ato dall’a ti olo , o a  lett. a , L. 
n. 205/2017 (Legge di Stabilità  il uale sospe de, a he pe  il  e il , l’effi a ia delle 
Deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che  … Al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 

2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si 

applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, . 2 , al fi e di co se ti e, a pa ità di gettito, l'a o izzazio e delle dive se ali uote. … . La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

edesi o testo u ico di cui al dec eto legislativo . 2  del 2000 … ; 
 

PRESO ATTO che la sospensione in oggetto non rigua da le Ta iffe della TARI, sta te l’o ligo di ga a ti e 
l’i teg ale ope tu a dei osti del se vizio; 
 

RICHIAMATO l’a ti olo , o a , della Legge . /  o e i teg ato dall’a ti olo , o a  L. 
n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) che   ha confermato anche per il 2018 la possibilità per i Comuni di 

utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle Tariffe della TARI, pertanto il Comune può 

provvedere all'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 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, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
 

DATO ATTO altresì che il Comune, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, ha preso visione  

delle isulta ze dei Fa isog i “ta da d  a pa ti e dal ; 
 

VISTO el e ito il o u i ato del MEF del . .  il uale ha ilevato he i Fa isog i “ta da d  
posso o app ese ta e solo u  pa adig a di o f o to pe  pe ette e all’E te di valuta e l’a da e to 
della gestione del servizio rifiuti. 

 

 

EVIDENZIATO che tale dato rappresenta un primo rilevamento indicativo che sarà successivamente 

valutato e sottoposto ad a alisi ell’a ito delle politi he di gestio e te ito iale att ave so il Co so zio pe  
la gestione del Servizio Rifiuti di cui questo Comune fa parte. 

 



 

TENUTO CONTO dei seguenti fattori specifici: 

 il territorio del Comune è piuttosto esteso e presenta una forte componente agricola con 

agglomerati sparsi e terreni agricoli che comunque sono stati inclusi nel sistema di raccolta porta a 

porta; tale aspetto comporta elevato chilometraggio e di contrasto aumenta il conferimento di 

rifiuto indifferenziato; 

 è presente una zona logistico-artigianale piuttosto importante; 

 la pulizia strade rappresenta una voce di costo considerevole ma ritenuta prioritaria 

dall’a i ist azio e o u ale; 
 il servizio offerto dal Comune di Pozzolo Formigaro è già da qualche anno molto vicino al sistema di 

a olta po ta a po ta spi to . 
 

VISTI il Piano Finanziario e la relativa Relazione illustrativa, previsti dall’a t.  del D.P.R. .  del  ap ile 
, elativi ai osti di Gestio e del “e vizio Rifiuti, ell’allegato he, su  A , si allega alla p ese te 

Deli e azio e uale pa te i teg a te della stessa, dal uale e e go o osti o plessivi pe  l’a o  

pa i ad € . ,  ipa titi f a ute ze do esti he e o  do esti he ispettiva e te egli i po ti di          
€ . ,  ed € . , ; 
 

 

RICHIAMATO l’a t. , o a  del Regola e to pe  la dis ipli a dell’I posta U i a Co u ale – I.U.C. – 

componente TARI, che stabilisce le modalità di calcolo per le utenze domestiche tenute a disposizione e 

considerato che il computo del tributo per i suddetti immobili viene effettuato assumendo come numero di 

componenti quello pari a n. 2 unità ed applicando la riduzio e p evista dall’a t. , o a , Lett. a  e  
del suddetto Regolamento; 

 

 

 

 

VISTO alt esì l’a t.  o.  del Regola e to pe  la dis ipli a dell’I posta U i a Co u ale – I.U.C. – 

o po e te TARI, il uale p evede he con la Deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, previa 

valutazione della capacità di bilancio, il Comune può introdurre riduzioni ed esenzioni dal pagamento del 

tributo per le abitazioni occupate da nucleo familiare in relazione ad un determinato Indice Situazione 

Economica E uivale te I.“.E.E. ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO he pe  l’a o  uesto Co u e i te de a o da e le segue ti iduzio i legate al eddito 
familiare: 

 

 PERCENTUALE RIDUZIONE REQUISITO REDDITO 

100% del tributo Reddito I“EE pa i o i fe io e a € . ,  

50% del tributo Reddito I“EE da € . ,  a € . ,  

30% del tributo Reddito I“EE da € . ,  a € . ,  

RICHIAMATO l’a t.  del Regola e to pe  la dis ipli a dell’I posta U i a Co u ale – I.U.C. – 

o po e te TARI, il uale, ai se si dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, così come modificato 

dal D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014  prevede che la determinazione della percentuale di riduzione 

della quota variabile per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che hanno avviato a riciclo parte 

dei rifiuti prodotti, viene effettuata annualmente dal Consiglio Comunale, contestualmente 

all’app ovazio e delle Ta iffe del T i uto e  he pe  l’a o  ve go o sta ilite le segue ti pe e tuali di 
riduzione sulla quota variabile della tariffa: 



Quantità rifiuti avviati a riciclo Superficie tassata 

% riduzione quota 

variabile 

fino a 1 tonnellata inferiore a 500 mq 5% 

fino a 1 tonnellata oltre 500 mq  7% 

oltre 1 tonnellata fino a 3 tonnellate fino a 1000 mq 10% 

oltre 1 tonnellata fino a 3 tonnellate oltre 1000 mq 15% 

oltre 3 tonnellate fino a 10 tonnellate fino a 2000 mq 20% 

oltre 3 tonnellate fino a 10 tonnellate da 2001 mq a  2500 mq 25% 

oltre 10 tonnellate  oltre 2500 mq 30% 

TENUTO CONTO he i Co u i, o  Deli e azio e del Co siglio Co u ale, adottata ai se si del’a t.  del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

VISTO l’a t. , o a , della Legge . /  il uale dispo e he Il o a  dell’a t.  della legge 
23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il Termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

t i uti lo ali, o p esa l’ali uota dell’addizio ale o u ale all’IRPEF di ui all’a ti olo , o a  de 
de eto legislativo  sette e , . , e a te istituzio e di u a addizio ale o u ale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

ila io di p evisio e. I egola e ti sulle e t ate, a he se app ovati su essiva e te all’i izio 
dell’ese izio pu h  e t o il te i e di ui sop a, ha o effetto dal ° ge aio dell’a o di ife i e to ; 

DATO ATTO he a de o e e dall’a o d’i posta , tutte le Deli e azio i Regola e ta i e Ta iffa ie 
elative alle E t ate T i uta ie degli E ti Lo ali devo o esse e i viate al Mi iste o dell’Economia e delle 

Fi a ze, Dipa ti e to delle fi a ze, e t o il te i e di ui all’a ti olo , o a , del De eto Legislativo 
n. 446 del 1997 e s.m.i. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’app ovazio e del Bilancio di Previsione; 

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 23/07/2014 sono state stabilite le 

s ade ze dell’I posta U i a Co u ale I.U.C.  a pa ti e dall’a o , he, elativa e te alla Tassa sui 
rifiuti – TARI, sono state fissate le seguenti scadenze: 

 1° acconto entro il 16 aprile 

 2° acconto entro il 16 settembre 

 saldo e tro il 1  ge aio dell’a o su essivo; 
VISTO il D.M. Interno 9 Febbraio 2018 (GU n. 38 del 15.02.2018) che ha differito al 31 Marzo 2018 il termine 

pe  l’app ovazio e del Bila io di P evisio e Fi a zia io -2020 degli Enti Locali; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la 

dis ipli a dell’I posta U i a Co u ale – I.U.C. – componente TARI si rinvia alle norme Legislative inerenti 

l’I posta u i a o u ale I.U.C. , i  pa ti ola e alla L. /  e s. .i., al D.L. /  o ve tito i  L. 
/  e alla L. / , alla Legge  luglio  .  “tatuto dei di itti del o t i ue te , olt e a 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normativa regolanti la specifica materia; 

Relazionano il “i da o e il Respo sa ile del “e vizio i uali evide zia o he il Pia o Fi a zia io  i al a  
uello affe e te l’a o  e, o segue te, le elative tariffe della Tassa, al fine di non gravare la 

pressione fiscale a carico degli utenti, sono sostanzialmente analoghe  a quelle vigenti.  

Interviene il Consigliere ORLANDO Enrico il quale chiede chiarimenti in merito alla tempistica del passaggio 

da Tassa a Tariffa, anche alla luce dei contrasti  attualmente esistenti in merito in  seno al Consorzio Rifiuti, 

in considerazione anche delle diverse realtà territoriali interessate. 



Replica il Responsabile del  Servizio la quale evidenzia che non esiste una tempistica normativamente 

sta ilita e he, pe  agio i di a atte e o ga izzativo al e o a o a pe  uest’a o, si  ite uto di o  
modificare il sistema di tassazione e che il passaggio a  Ta iffa  sa à avviato su essiva e te dopo u  
pe iodo di spe i e tazio e o elato ad u ’i ple e tazio e del se vizio di a olta diffe e ziata. 
Dopo breve discussione. 

 

 

PRESO ATTO del Parere Favorevole del Segretario Generale in merito alla Legittimità e Regolarità Tecnica e 

dei Responsabile dei Servizio Finanziario relativamente alla Regolarità  Contabile del presente 

provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

CON VOTI Favorevoli  Unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di app ova e il Pia o Fi a zia io della Tassa sui ifiuti TARI  a o  ell’allegato he, su  A , 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 

3) di app ova e, pe  l’a o , le ta iffe della Tassa sui ifiuti TARI  he ell’allegato, su  B , 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 

4) di dare atto che le Tariffe approvate con il presente atto Deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018 

e ga a tis o o la totale ope tu a dei osti del se vizio al etto delle iduzio i di ui all’a t.  o a  
del Regola e to pe  la dis ipli a dell’I posta U i a Co u ale – I.U.C. – componente TARI, 

ua tifi ate i  o plessivi € . , ; 

5) di o fe a e esp essa e te, a he pe  l’a o , la propria precedente Deliberazione C.C. n. 

32/2014 in data 23/07/2014 con la quale sono state stabilite  le scadenze e le modalità di versamento 

della TARI;  

 

6) di t as ette e tele ati a e te la p ese te deli e azio e al Mi iste o dell’e o o ia e delle fi a ze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio; 

 

7)  di  dichiarare, con separata votazione e sempre  con Voti Favorevoli Unanimi  espressi in forma palese, 

il   p ese te p ovvedi e to i ediata e te esegui ile ai se si dell’a t.  o.  D.Lgs /  e 
s.m.i..  

 
 
 



Letto e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE   

Dr. MILOSCIO DOMENICO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. VISCA MARCO 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata  ai sensi della vigente normativa all'Albo 

Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto di legge  in data  28 febbraio 2018 

 

 

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi  dell'art.  134 co 4 D.Lgs  267/2000 

 

 

 

Li,  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. VISCA MARCO 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267) 

 

N°    182    Reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della 

presente deliberazione viene pubblicata il giorno 05 marzo 2018 all'Albo Pretorio on line sul sito 

web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi. 

                                                        

Addì,  05 marzo 2018  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. VISCA MARCO 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Lì,   05 marzo 2018                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. VISCA MARCO 

 

 

 


