
COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 10
Del  16-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARI ANNO 2018-
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto addì  sedici del mese di marzo alle ore 11:00, nella sala delle riunioni,
previa esaurimento delle formalità prescritte dalla legge sono stato convocati i componenti del
Consiglio Comunale :

LORENZIN LORENZO P AGOSTINI PAOLO P
PENSA ELEONORA P DI CESARE MAURIZIO P
DI GIACOMO DARIO A LILLI LUCILLA P
D'INNOCENZO MARIA P MARIANI ANTONELLO P
STERPETTI LEONARDO P MASSOTTI CLAUDIO P
GATTINARI CHIARA P

ASSEGNATI 11
ASSENTI    1
PRESENTI   10

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr  FALCONE CESIDIO

Essendo legale il numero degli intervenuti la   LORENZIN LORENZO, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.



COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARI ANNO 2018-

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018

Visto l’art.1,comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che 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;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22.07.2014 è stato approvato il “Regolamento
per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti – (TARI);
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i criteri per la
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 del suddetto articolo 1 prevede che nella determinazione delle tariffe
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, 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;
- ai sensi dell’art. 1 comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 il consiglio comunale
approva ,entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della 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;
- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999,sopra richiamato, dispone che, ai fini della determinazione della
tariffa, i Comuni approvino 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;
a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a
quelle non domestiche;
c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto che:
- nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono
stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le
riduzioni che a norma dell’articolo 1, comma 658, della Legge 147/2013 sono da applicare alle
utenze  domestiche e non domestiche ;
- nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle
tariffe applicate con la Tares. In tal senso, comunque assegnando valori all’interno dei range
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previsti dal disposto normativo, sono stati scelti dei k minimi nelle situazioni in cui si riscontrava
un incremento tariffario e dei k massimi dove c’era una maggior decremento.
- La presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e
domestiche, conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte
effettuate.

Tenuto conto che, ai sensi del comma 666, dell’articolo 1 di cui sopra, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre
1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull'importo del tributo;

Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze
domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano finanziario e delle risultanze della
banca dati dei contribuenti TARSU/TARES/TARI così come da allegato piano finanziario, alla
presente proposta di deliberazione, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del
servizio per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 1 commi 646-654;

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Di determinare ed approvare per l’anno 2018 le tariffe per la Tassa comunale sui rifiuti , come
indicato nel piano finanziario, che allegato  alla presente deliberazione che ne costituiscono parte
integrate e sostanziale;
Di approvare il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2018, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che:
- le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2018,
- Per le attività produttive è  confermata   la   riduzione del 50% per la parte fissa che per la
parte variabile della tariffa ;
Di delegare il responsabile ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione
della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero
dell’Economia e della finanze;
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, co.4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Cappadocia, 20-02-2018
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Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti

Il Consiglio Comunale

      Vista l’allegata  proposta di deliberazione ;
      Visti i Pareri  espressi ai sensi dell’art. 49c.1 d.lgs. 267/2000;

     Con voti favorevoli n.  9
     Astenuti n. 0
     Contrari n. 1 Massotti Claudio;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta  proposta di deliberazione

Con separata votazione:
Favorevoli: 9;
Astenuti: 0;
Contrari 1 Massotti Claudio;
Si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.L.vo 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
LORENZIN LORENZO DR. FALCONE CESIDIO

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di
Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi

Li 11.04.2018 Numero di pubblicazione 136 IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
BELLOTTA ANNA

___________________________________________________________________________
Soggetta all’invio ai Capigruppo consiliari
Inviata alla Prefettura de L’Aquila

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IL

Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000
Ai sensi dell’art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FALCONE CESIDIO
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