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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 10,00, nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 VESPA Domenico  X ........... 9 CHIAVAROLI Francesco X ........... 

2 STELLA Floriano      X ........... 10 D’ANSELMO Lauriglio      X ........... 

3 D’ANDREA Marco X ........... 11 DI LORENZO Oreste      X ........... 

4 MANTINI Antonio X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

5 PERROTTI Carlo X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

6 PERROTTI Fiorenza X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

7 DELLA VOLPE Fabiano X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

8 PERROTTI Fabio  X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri.  

Presiede il Sig. VESPA Dpmenico, nella sua qualità di Sindaco  

Partecipa alla seduta il dott. DI GAETANO Gianni, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, 

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri: ........  

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 

che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 

unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il 

previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 

68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia...”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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; 

RICHIAMATO: 

 il decreto del Ministro dell’Interno in data 30.11.2017, con il quale è stato prorogato al 28 

febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 

degli enti locali;  

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia 

di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6  del 30 aprile 2016, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 

comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 



VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la 

prescritta relazione; 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 38 della L. 205/2017, per gli 

anni 2017 e 2018 è possibile 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 , per cui tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio 

per unità di superficie imponibile accertata;  

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 

06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo 

periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 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"; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018, appositamente integrato 

nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione gli oneri imputabili al 

servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per 

costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”); 

TENUTO CONTO che: 

 le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono 

garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale 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, 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; 

 le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina della tassa; 

 a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 



per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; 

 i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il 

calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2018, in base al vigente regolamento comunale 

per la disciplina dell’imposta unica comunale, sezione TARI;  

Visti:  

 l’Allegato “A” alla deliberazione in cui è rappresentato: il preventivato Piano Finanziario 

2018 (Quadro economico complessivo della gestione- rifiuti) relativo ai costi di gestione del 

servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per  € 120.426,00, così ripartiti: 

COSTI FISSI              €    11.800,00; 

COSTI VARIABILI    €  108.626,00; 

 gli Allegati “B” e “C” alla deliberazione in cui sono rappresentate: le categorie di utenze 

domestiche e non domestiche (attività con omogenea - potenzialità di produzione di rifiuti);  

 Ravvisata la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra finanziaria, alla determinazione delle 

tariffe TARI per l’anno 2018 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come sopra 

individuate 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento;  

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 



attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 

è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della 

veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

PRESENTI n. 11  VOTANTI n. 11   ASTENUTI n. 2 (Chivaroli Francesco e D’Anselmo Lauriglio) VOTI 

FAVOREVOLI n. 9  CONTRARI n. 0: 

DELIBERA 

1. Di approvare le premesse e le argomentazioni riportate nella narrativa che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI) il piano finanziario per l’anno 2018,  tecnica 

riferita all’organizzazione e la gestione del servizio rifiuti, allegata agli atti della presente 

deliberazione (Allegato “A”);  

3. Di approvare le tariffe TARI riferite alle utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018, così 

come riportate nelle specifiche tabelle del piano finanziario, avvalendosi della disposizione dettata 

dall’art. 1, comma 38, della L. 205/2017 “Legge di stabilità 2018” (Allegato “B” e “C”); 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 

piano finanziario; 

5. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze in via telematica all’indirizzo: 

www.portalefederalismofiscale.gov. e pubblicata sul sito istituzionale.  

 

Infine il Consiglio Comunale, con la seguente separata votazione espressa nei modi di legge: 

PRESENTI n. 11  VOTANTI n. 11   ASTENUTI n. 2 (Chivaroli Francesco e D’Anselmo Lauriglio) VOTI 

FAVOREVOLI n. 9  CONTRARI n. 0: 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI VILLA CELIERA 

PROVINCIA DI PESCARA 

 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018. 

       

  
 

Dalla Residenza Municipale, lì 22.01.2018  

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa 

                                                                                      

(Artt. 49, comma 1, e 147-bis delD.L.g.s. 18 

agosto 2000, n. 267) 

FAVOREVOLE 

 

PARERE DI REGOLARITÀ’  CONTABILE 

 

(Art. 49, comma 1, del  D.L.g.s. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

FAVOREVOLE 

 

 

  Il  Responsabile del Servizio 

f.to: Dott. Gianni Gaetano 

 

 

 Il  Responsabile del Servizio 

f.to: Dott. Gianni Di Gaetano  

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  

 

 

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 



Approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 

 f.to: Sig. Domenico VESPA f.to: dott. Gianni DI GAETANO 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

Data: 3 ottobre 2018 

 

 

  Il Responsabile 

                                                                                                                                                         f.to: dott. Gianni Di Gaetano 

 

 

ATTESTAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

Data: 3 ottobre 2018 

  Il Responsabile 

         

                                                                                                                           f.to: dott. Gianni Di Gaetano 

 

È copia conforme all’originale. 

Data: 3 ottobre 2018 

  Il Responsabile 

                                                                                                                           f.to: Dot.. Gianni Di Gaetano 


