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L’anno duemiladiciassette  il  giorno  ventiquattro del mese di marzo  , alle ore   

15,00  in cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente 

convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

Visto l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 

n.214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 

1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 

(T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012; 

 

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 704 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1° gennaio 2014, composta da IMU 

(Imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo servizio rifiuti); 

 

Visto, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali 

disciplinano la componente TARI che continua a prevedere: 

 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, 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; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione della TARI; 

b) in alternativa, 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, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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., determinando 

le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la 

disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Richiamato: 

 



-  l’art.1, co.26, della Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) che ha disposto che 

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 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…….. OMISSIS. La sospensione di 

cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.1, co.639, della 

legge 27 dicembre 2013, n.147, …… OMISSIS.”; 

- l’art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 che proroga al 2017 il blocco dei tributi locali 

e regionali con l’esplicita esclusione della tassa sui rifiuti (TARI) 

- l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 che prevede che il Consiglio comunale debba 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 ; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 

finanziario per l’anno 2017 redatto dall’ Ufficio Finanziario dell’ENTE , di cui si allega il Prospetto 

economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2017; 

Dato atto : 

- che  poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 non comportano una 

sostanziale modifica della disciplina della TARI introdotta nel 2014, il Comune ritiene opportuno 

determinare le tariffe applicabili per la TARI 2017 sulla base del Piano finanziario allegato al 

presente atto, con i criteri già applicati nell’anno 2014 e che garantiscono la copertura del costo 

integrale del servizio; 

- che le tariffe TARI 2017 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze domestiche che per le 

utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato;  

Richiamato l’art. 193, co.3, del D.Lgs 267/2000, modificato dall’art.1 co.444 della Legge 

n.228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art.1 co.169 

della Legge 296/2006, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro il 31 luglio di ogni anno;  

Dato Atto che il Comune ha avviato la raccolta differenziata dei Rifiuti solidi urbani,  in adesione al 

progetto "MORD for PIT - Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni dell'area PIT Alto 

Molise e Mainarde" che potrà determinare, almeno nella prima fase di attuazione e di avvio del 

progetto di cui sopra,  un aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non sono 

determinati nè determinabili alla data odierna; 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la copertura integrale dei costi, di riservarsi di modificare il 

Piano Finanziario TARI 2017 entro il termine del 31 luglio 2017,  qualora l’avvio della raccolta 

differenziata comporti un incremento nei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Richiamata la normativa che stabilisce le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale 

(IUC);  



Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

 

TARI : 1^ Rata “acconto”  : 30 luglio 2017; 

             2^ Rata “acconto”  : 30 agosto 2017; 

             3^ Rata “acconto”  : 30 settembre 2017; 

             4^ Rata “saldo”      : 30 ottobre 2017; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) , del 

Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della presente 

deliberazione dalla Responsabile del Servizio finanziario; 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

 

1.di approvare il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017, allegato 

al presente atto e depositato agli atti di Codesto Ente, e le tariffe per la determinazione del tributo 

comunale sui rifiuti (TARI) dettagliate nel Piano Finanziario allegato;  

 

2. di riservarsi la modifica del Piano Finanziario Tari 2017 sulla base dell’eventuale aumento dei 

costi che potrà essere determinato dall’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, 

entro il termine del 31 luglio 2017 al fine di garantire la copertura integrale dei costi; 

 

3. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art.1, comma 169 L.296/2006; 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, del D.Lgs.267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Amm.vo  

                                                                                                                      F.to.  

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                        F.to Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………  Il Resp. Servizio 

Finanziario                                                                                                      F.to Katia Garofalo          

____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                          F.to Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il                per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°               in data                    ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il             

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                       ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia ,  

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           F.to   


