
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 
Provincia di L’Aquila  

 
COPIA 

DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 12  del  24-07-2014 

 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di luglio, alle ore 17:00, nella sede 
comunale; 
 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge. 
 
All’appello nominale risultano: 
 

Avv. D'ORAZIO QUIRINO Presente 
RAGLIONE FRANCESCO Presente 

MASTRODICASA DANILO Presente 
DI GENOVA MARIA Presente 

DE ASCENTIS VALENTINO Presente 
RAGLIONE ERMINIA Presente 
DI CESARE PAOLO Assente 

CERASA FABRIZIO DOMENICO Presente 
 
ASSEGNATI  N. 8     PRESENTI  N.     7 
IN CARICA    N. 8     ASSENTI    N.     1 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ASSUNTA D'AGOSTINO 
 
PRESIEDE l’assemblea il Sig.  FRANCESCO RAGLIONE nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano finanziario per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti /TARI)”  che 
allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Atteso che il Presidente del Consiglio Comunale legge la proposta di deliberazione. 
 
Udita la relazione del Vice-Sindaco assessore al Bilancio e Tributi Dr.ssa Maria Di Genova: 
essendo stato approvato il Regolamento,  ogni anno verrà  approvato il piano finanziario per 
determinare i costi del servizio da distinguere in costi fissi e costi variabili; verranno quindi  
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stabilite le tariffe  con decorrenza dal primo gennaio per coprire il 100% dei costi. Per 
quest’anno le tariffe hanno effetto dal 01/01/2014 e fino al 31/12/2014.  Per le utenze 
domestiche, rispetto ai dati dell’anno scorso, la quota variabile (determinata  dai costi  legati alla 
quantità dei rifiuti prodotti)  è notevolmente ridotta, mentre la quota fissa (determinata dai costi 
fissi sostenuti: personale, automezzi,  carburante etc.) è leggermente aumentata. Precisa che 
qualsiasi riduzione prevista con il regolamento,  viene applicata solo sulla quota variabile. Per le 
utenze non domestiche comunica che sono stati rideterminati i coefficienti  relativamente alle 
varie categorie, con una riduzione di quasi il 50%, rispetto all’anno scorso. Aggiunge che per 
l’anno scorso era stato istituito un apposito fondo  per andare incontro a quelle  categorie che 
con l’applicazione dei coefficienti stabiliti per il Centro-Sud, a cui appartiene il nostro Comune,  
risultavano più penalizzate e di fatto anche l’anno scorso sono state applicate le attuali tariffe.  
 
Uditi gli  interventi: 
- Cerasa  chiede quale è  la tariffa per fiorai rispetto all’anno precedente. 
- Di Genova riferisce il dato del 2013 era di 7,4 + 17 e quello del 2014 è di 4,5+ 7,4 e 

chiarisce che di fatto nel 2013 è stata applicata la tariffa prevista nel 2014. 
 
Considerato che non ci sono altri interventi si passa alla votazione. 
 
Presenti 7- Votanti 6 – Astenuti 1 (Cerasa Fabrizio). 
 
CON VOTI favorevoli n. 6,  legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei 
termini di legge e di regolamento; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
finanziario per l’applicazione del Tributo sui Rifi uti /TARI)” che allegata alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
In continuazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Presenti 7- Votanti 6 – Astenuti 1 (Cerasa Fabrizio). 
 
CON VOTI favorevoli n. 6,  legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei 
termini  
di legge e di regolamento 

D  E  L  I  B  E  R  A 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  
Dlgs. N° 267/2000.  
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Premesso che: 
-con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi in data odierna, è stato sottoposto ad 
approvazione il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
nel territorio di questo Comune; 
-ai sensi dell’art.651 della Legge 147/2013 (Legge Finanziaria) il Comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n.58; 
-l’art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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; 
-con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi in data odierna, è stato sottoposto ad 
approvazione il piano finanziario per l’anno 2013, allegato alla presente (all.1); 
-ai sensi dell’art.683 della Legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della 
quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 -ai sensi dell’art.663 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%; 
-il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato differito al 
31 luglio 2014 ai sensi della legge 2 maggio 2014 n.68; 
Considerato che si rende necessario procedere all’adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti, per le 
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario richiamato in 
premessa e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno 2014, ai sensi dell’art.654 della Legge 147/2013; 
Visto l’art.652 della Legge 147/2013 cosi come modificato dalla legge 2 maggio 2014 n.68 di 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2014 n.16, a norma del quale, 
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, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di c ui al decreto del Presidente 
della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% per 
cento; 
Ritenuto per le utenze domestiche di fissare i coefficienti Kb massimi di cui alla tabella 2 
dell’allegato 1  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, ridotti al 90% per 
le famiglie di quattro persone, all’85% per le famiglie di cinque persone e all’80% per le famiglie di 
sei persone, al fine di non far pesare troppo i costi del servizio sulle famiglie più numerose; i 
coefficienti Ka non possono essere modificati; 
Ritenuto per le utenze non domestiche di fissare i coefficienti Kc e Kd  massimi di cui alle tabelle 
3b e 4b ad eccezione della quarta, quinta, sedicesima e diciassettesima categoria per le quali si 
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ritiene di applicare e coefficienti minimi; per l’ortofrutta, pescheria e fiori i coefficienti massimi Kc 
e Kd sono ridotti al 50%;  
Visti: 
 la legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito all’art.639 l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158; 
il Regolamento che istituisce il suddetto tributo IUC, sottoposto ad approvazione in data odierna; 
il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

propone DI DELIBERARE 
 
-di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti: 
A) Utenze domestiche 
Nucleo familiare 
 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,672913   94,944536 
2 componenti 0,789551 170,900166 
3 componenti 0,897217 218,372434 
4 componenti 0,978995 256,350249 
5 componenti 0,995911 290,530282 
6 o più componenti 0,986939 311,418080 
 

B) Utenze non domestiche per Comuni fino a 5.000 abitanti 
Categorie di attività 
 

Quota fissa 
(€/mq/anno 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,430147 0,703827 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,612133 1,005468 
3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 
4 Esposizioni, autosaloni, magazzini senza vendita diretta, 
magazzini adibiti al deposito di attrezzature e derrate agricole 

0,281250 0,459421 

5 Alberghi con ristorante 0,835479 1,378264 
6 Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 
7 Case di cura e riposo 0,00 0,00 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,868567 1,432405 
9 Banche ed istituti di credito 0,521140 0,852327 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,959560 1,579358 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,257354 2,063530 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,  
elettricista, parrucchiere)  

0,876839 1,444780 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,199450 1,972264 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,711398 1,164796 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,785846 1,290093 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,582727 7,539464 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,623166 5,955465 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,316179 3,817685 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,500006 7,401793 
21 Discoteche, night club 0,00 0,00 
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C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 
al giorno e maggiorata del 100%; 
- Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti 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: 
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 Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 
delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)”.  
 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Dott.ssa MARIA DI GENOVA) 

 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000 
 
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.to (Dott.ssa MARIA DI GENOVA) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FRANCESCO RAGLIONE F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000: 
 
VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  08-08-
2014_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1); 
 
 
  
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        
 

 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
⌧ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);  
 
 
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 


