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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 17  

del 11/03/2017 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza straordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

TA.R.I. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 11:26 nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti 
i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XCARUSO Angelo - Sindaco

XCASTELLANO Franco - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XACCONCIA Enia - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XMUROLO Umberto - Consigliere Comunale

XD'AMICO Michela - Consigliere Comunale

XETTORRE Luciana - Consigliere Comunale

XCIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale

XFIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale

XDELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XMARINELLI Daniele - Consigliere Comunale

Partecipa il Vicesegretario Comunale  STEFANO D'AMICO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , MICHELA D'AMICO,  assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



 
La Presidente D’Amico illustra l’argomento in discussione. 
CIO' PREMESSO 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
CONSIDERATO quanto stabilito con il vigente Regolamento Comunale in materia di TA.RI.; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1, comma 651, della L.147/2013, nella formulazione dei 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione delle tariffe relative alla TA.RI., si tiene conto delle disposizioni recate dal decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e che ai sensi dell’art.1, comma 652, della 
L.147/2013, tali criteri sono adeguabili alla realtà fattuale dell’Ente; 

 

VISTO il piano finanziario per l’anno 2017, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 13 in pari data;  

 
VISTO l’art.5, comma 11, del D.L.30/12/2016, n.244 con il quale si proroga al 31/03/2017 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 
 

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe della TA.RI., per le utenze domestiche e non 
domestiche , determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati 
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 1 comma 654, della L.147/2013; 

 
RITENUTO di stabilire le tariffe per l’anno 2017, non variando il carico tributario derivante 
dall’applicazione delle norme interessanti la tassazione sui rifiuti, rispetto all’anno 2016 , gravante 
in capo alle varie categorie di tassazione, e non variando le tariffe applicate rispetto  l’anno 2016; 
 
Visti:  
- l’art.1, commi da 639 a 668 , della L.147/2013; 

- il vigente Regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TA.RI; 

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 dai Responsabili dei Servizi interessati; 

Con votazione, indetta dal Presidente, in considerazione della discussione già avvenuta in sede di 
deliberazione del Piano Finanziario TA.RI., espressa per alzata di mano ed avente il seguente  
risultato:   
Voti favorevoli: la maggioranza, voti 7; 
Voti contrari: la minoranza, voti 4;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le tariffe complessive per l’applicazione della TA.RI. per l’anno 2017, riportate 
per categoria di tassazione per singolo metro quadro di superficie imponibile, considerate le 
componenti interne della tariffa, secondo gli schemi che si riportano appresso:  

 
 



UTENZE DOMESTICHE € / mq. 
Nucleo familiare di un componente 1,87 
Nucleo familiare di due componenti 2,02 
Nucleo familiare di tre componenti 2,32 
Nucleo familiare di quattro componenti 2,47 
Nucleo familiare di cinque componenti 2,50 
Nucleo familiare di oltre cinque componenti 2,54 
Seconda casa residenti 2,47 
Non residenti 2,82 
 
 

 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE  
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,27 
Sale teatrali e cinematografiche 2,45 
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 2,45 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,00 
  
Esposizioni, autosaloni 2,56 
Attività e complessi ricettivi 3,10 
Alberghi senza ristorante 3,10 
Case di cura e riposo 3,22 
Ospedale 3,73 
Uffici, agenzie, studi professionali 3,67 
Banche ed istituti di credito 5,02 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni 
durevoli 3,67 
Edicola, farmacia, tabaccaio, pluriutenze 3,67 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 3,18 
Banchi di mercato di beni durevoli   
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,47 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,55 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,55 
Attività industriali con  capannone di produzione 2,55 
Attività artigianali di produzione beni specifici 2,55 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,53 
Mense, birrerie, amburgherie   
Bar, caffè, pasticceria 5,53 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6,95 
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,94 
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 5,41 
Ipermercati di generi misti   
Banchi al mercato di generi alimentari  
Discoteche, night club 3,86 

 
2) di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata 

in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 
100%;   



3) di dare atto che sull’importo della TA.RI., si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia;  

4) di confermare le disposizioni tariffarie per l’anno 2017, anche per gli anni 2018 e 2019 ad 
invarianza di ogni altra condizione, fatte salve le determinazioni che si adotteranno nelle 
annualità considerate.  

 
RILEVATA  l’urgenza a provvedere;      
 
con separata votazione e con voti favorevoli 7 la maggioranza e voti contrari 4 la minoranza, 
resi nelle forme di legge,     
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.    

 



F.to  Stefano D'Amico

Il Vicesegretario Comunale

F.to  Michela D'Amico

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to Castellano Franco

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 17/03/2017 al 01/04/2017.

Castel di Sangro, addì 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to ( Marisa D'Amico)

Il Segretario Generale

( Marisa D'Amico)

Il Segretario Generale
Castel di Sangro, addì 17/03/2017

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.
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