
Comune di Barisciano 
Provincia dell’Aquila 

 

 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  6   Del  19-03-2018  
 

 

Oggetto: TARI 2018. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE 

 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 18:30, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 DI PAOLO FRANCESCO P MARZARO ADRIANO A 

CALVISI GIUSEPPE P CORTESI ALESSANDRO P 

BULSEI ANNA P PACIFICO ROBERTA P 

MAIEZZA CARLO P COLAIANNI MAURO P 

PEZZI MAURO P MATERGIA TONINO P 

BERNARDI DANIELE P   

   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

Partecipa il Segretario Comunale Signor MASCIOLETTI ANNA LUCIA. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DI PAOLO FRANCESCO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 

 
Nominati scrutatori i Signori: 

      
 
Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed in particolare: 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento 
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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. 

 
Richiamate inoltre le seguenti norme: 

- l’art. 9 bis del DL n. 47 del 2014 convertito nella Legge n. 80 del 23/05/2014, che prevede che  
a decorrenza dall’anno 2015, è prevista una riduzione di due terzi della Tari per l’unica “unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in 
comodato d’uso”; 

- l’art.1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall’ art. 1, 
comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 il quale 
dispone che“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
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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. 
(…). 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 medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000”. 

- l’art.1  comma 27 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208,  “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, puo' 
commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, 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 puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”.  
 

Visto il comma 653 dell’articolo 1 della L.147 del 2013 come modificato dall’art.1 comma 47 della 
legge n.208/2015 il quale dispone che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 
654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
 
Visto che dal 2018 i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella 
determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. 
 
Visto che il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato in data 8/02/2018 le “ Linee guida interpretative 
per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della Legge n.147/2013”  per supportare gli Enti che nel 
2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione. 
 
Visto che il calcolo del fabbisogno standard è una variabile da considerare genericamente per valutare 
la congruità dei costi sostenuti per erogare il servizio e non per determina il piano finanziario TARI. 
 
Ritenuto che la variabile collegata ai fabbisogni standard non va ad intaccare il principio sancito dalla 
legge di integrale copertura dei costi e non modificherà in alcun modo le tariffe TARI 2018. 
 
Vista la comunicazione del Ministero dell’Interno con cui si avvisava dell’avvenuta emanazione del 
D.M. di proroga al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2018. 
 
 
Richiamate le seguenti norme in ordine alla tempistica dell’approvazione delle tariffe e delle aliquote 
dei tributi anno 2018: 

˗ l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 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 bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
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termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.  

˗ l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma 

entro il predetto termine, 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”. 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 14 in data  06/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti : IMU, TARI, TASI. 
Considerato che, al fine di determinare le tariffe della TARI 2018, è stato necessario predisporre il 
piano finanziario con i costi relativi al sevizio di gestione dei rifiuti urbani, dove individuare, 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.  
 
Visto l’allegato Piano Finanziario TARI 2018, acclarante i costi e le tariffe applicate. 
 
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 
per un importo di € 281.178,00 e che pertanto l’entrata TARI deve corrispondere al predetto dato, allo 
scopo di assicurare la copertura totale dei costi del servizio. 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica dal Responsabile Area Amministrativa-Tributi ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 267/2000. 
 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera  f), del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Il sindaco invita alla discussione che viene di seguito sintetizzata. 

Il Segretario Comunale prende atto che la seduta è anche registrata e che, allorché sarà disponibile e gli 
sarà consegnata la sbobinatura, questa sarà allegata al verbale della seduta che in ogni caso sarà da lei redatto. 

Interviene il sindaco per esporre il punto. 
Interviene la consigliera Roberta Pacifico per riscontrare  l’aumento della TARI nella sua quota fissa e 

variabile e per richiedere al sindaco i seguenti chiarimenti:  quando ci saranno dei benefici economici per i cittadini 
derivanti dal porta a porta e quale è il piano intervento sul territorio comunale previsto dal COGESA? 

Interviene il sindaco a riscontro chiarendo come non sia possibile prevedere dei risparmi sulla tariffa 
derivanti dal porta a porta e che il COGESA non è in grado di effettuare attualmente degli interventi manutentivi sul 
territorio; aggiunge che in futuro sarà possibile realizzare un accordo con il comune dell’Aquila  in ordine agli interventi 
sul territorio e che sino a quel momento gli stessi verranno effettuati in economia. 
 
L’argomento viene posto alla votazione che avviene ed è di seguito acclarata: 
Presenti 10 
Contrari  3 (consiglieri Roberta Pacifico, Mauro Colaianni, Tonino Matergia) 
Favorevoli  7 
 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante del deliberato. 

2. Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2018, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le 
risultante di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Di approvare le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche  e non domestiche per 
l’anno 2018, il cui prospetto riepilogativo è allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale. 

4. Di quantificare in € 281.178,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio. 
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5. Di determinare le seguenti scadenze di pagamento, fissando tre rate con scadenza al 31.5.2018, 
31.8.2018 e  31.10.2018. 

6. Di  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività . 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DI PAOLO FRANCESCO F.to Dott.ssa ANNA LUCIA MASCIOLETTI 
 
____________________________________________________________________________ 
 
VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 D.Lvo n. 267/2000. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to GATTI VALERIA 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 
VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della 
presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 D.Lvo n. 267/2000. 
 

 
IL RAGIONIERE 

 
 F.to  

 
____________________________________________________________________________ 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 
giorno 22-03-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Barisciano, lì 22-03-2018 

 
IL MESSO 

 
 F.to DI PAOLO VITTORIA 

 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Barisciano, lì ……/……/………. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 ____________________ 

 


















