
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  13 del 01/03/2018

OGGETTO:  TARIFFE TARI ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto, addì  uno del mese di  marzo  alle ore  12:46 , nella  SALA DELLE ADUNANZE 
DELLA SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito  sotto  la  presidenza  del  PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO Avv.  Emanuele  Satriani il  Consiglio 
Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. FAZIO VITO ANTONIO.

Intervengono i Signori:

Nome Pres Ass Nome Pres Ass 
1 MENGONI MARIO P 8 ARAMINI VETTORI 

SESTO GIOVANNI
P

2 CHIODI MASSIMO A 9 ORLANDI SERGIO P
3 LUZZITELLI MAURA P 10 MARCUCCI MARCO P
4 SATRIANI 

EMANUELE
P 11 DURANTI GIUSEPPE P

5 TRENTANI 
GIANLUCA

P 12 ORLANDI AMBRA P

6 OLIVIERI MARIA 
AGOSTINA

P 13 SCIALANCA MAURO P

7 GIOVAGNOLI 
ALESSANDRO

A

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  TARIFFE TARI ANNO 2018

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, indi concede la parola al Sindaco che ne ha fatto  
richiesta.

Mengoni, preliminarmente ringraziando la minoranza per il comportamento costruttivo che ha reso 
possibile l’evidenziarsi di errori nella precedente deliberazione rinviata, viene ad illustrare il nuovo 
piano  finanziario  e  le  nuove  tariffe,  le  quali  hanno  invertito,  per  quanto  attiene  le  utenze 
domestiche, il maggior carico non più sulla parte fissa ma su quella variabile della tariffa: questo a 
motivo dei risultati –seppur non entusiasmanti- ottenuti con la differenziata ed in miglior ossequio 
ai principi della legge. Infatti vedranno scontate le tariffe quelle famiglie composte da un minor 
numero di soggetti e che alloggiano in immobili di maggiore metratura. Sono state inoltre introdotte 
le due categorie degli alberghi con ristorante e degli alberghi senza ristorante, in accoglimento a 
quanto segnalato da Duranti,  come pure si  è  giunti  a diminuire  la  pressione fiscale  sugli  studi 
professionali, pur in invarianza di tariffa.

Duranti ringrazia il Sindaco di aver accolto i propri rilievi esposti nel corso di precedente seduta, 
comunque continua a ritenere l’imposta iniqua soprattutto in questo periodo di crisi economica. 
Prendendo atto che in questo non vi è responsabilità dell’Amministrazione, preannuncia astensione.

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano e verificato dal Presidente:
Presenti 11, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Orlandi S., Duranti, Marcucci)

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
Ø       l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
Ø       la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
Ø       il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni;
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
 
Visto il Regolamento IUC  per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.15 in data 21/07/2014 il quale all’articolo 33 demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, 
lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere 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 …”, al contempo dispone che “… 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…”;



 
Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
 

Visti gli articoli  del Regolamento IUC relativi alla riduzione TARI approvato  nella seduta del 
Consiglio Comunale n. 15 del 21/07/2014 e più precisamente:

 Art.10 (riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero); 
 Art.11 (riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio); 
 Art.12 (riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta); 
 Art. 13 ( riduzione tariffaria per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero); 
 Art 14 ( riduzione tariffaria per particolati categorie); 
 Art. 15 ( ulteriori riduzioni ed agevolazioni) ( art 1 comma 160 legge 147/2013); 

 
preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’art .1 comma 660,0 della legge 147/2013 , possono 
essere poste a carico delle tariffe TARI  o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 
specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;
 
 
Ritenuto di stabilire, per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1 comma 683 della legge 14/2013 e 
dell’articolo 23 del relativo Regolamento comunale, che le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche sono quelle contenute nei prospetti  A e B che si allegano al presente 
atto;
 
            Ritenuto di provvedere in merito;
 
Richiamati:
·         l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
·         l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”; 
·         l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
·         il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 
2018  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti 
locali;
 
Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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 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 D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 

DELIBERA
 
- di approvare per l’anno 2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 23 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche  come da prospetti A e B che si allegano al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;
 
- Dare che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio  dal  gettito complessivo della 
tassa sui rifiuti 
- 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
 

 ALTRESI' DELIBERA 

con separata votazione, riportante i medesimi esiti di cui alla votazione principale, di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs 
n. 267/2000. 

Alle ore 13.22 il Presidente dichiara tolta la seduta.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Emanuele Satriani DOTT. FAZIO VITO ANTONIO

(atto sottoscritto digitalmente)
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