
COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di Terni
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 42   DEL  06-08-14

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di agosto alle ore 17:30,
presso  questa  Sede  Municipale,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunita  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: 

   ROMANI ROBERTO P CIMINI ELEONORA P
RICCI CLAUDIO P CIUCHI MASSIMO P
PAMBIANCO GILDO A MORICHETTI GUIDO P
PERSICHETTI ELVIRA A PAMBIANCO MASSIMILIANO P
TONDI AMEDEO P PASTURA ROSSANO P
TRINETTI GERARDO P SPEZZI GIOACCHINO A
CARPINELLI MAURIZIO P

  
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 

Risulta P il signor PROIETTI BRUNO in qualità di Assessore esterno.

   Assume la presidenza il Signor ROMANI ROBERTO in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor STEFANANGELI CINZIA.
  Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Nominati scrutatori i Signori:
   CIMINI ELEONORA
CIUCHI MASSIMO
PASTURA ROSSANO

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal
1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa
sui Rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di 
cui all’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011;

Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del
2013 che disciplinano l’applicazione della TARI;

Dato atto
 Che  con  precedente  deliberazione  del  C.C.  n.  40  in  data  odierna  dichiarata

immediatamente  eseguibile,  assunta  in  data  odierna,  è  stato  approvato  il
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della  tassa sui  rifiuti  (TARI)  quale
componente  riferita  ai  servizi  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 Che ai sensi dell’art.  1,  comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge  di  stabilità  2014),  i  criteri  per  l’individuazione  del  costo  del  servizio  di
gestione dei  rifiuti  urbani  e assimilati  e per  la  determinazione della  tariffa  sono
stabiliti  dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158;

 Che  con  propria  deliberazione,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  n.  41
assunta  in  data  odierna,  è  stato  approvato  il  Piano  Finanziario  del  servizio  di
gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani  per  l’anno  2014  redatto  dal  responsabile
dell’ufficio tributi di cui si allega il prospetto economico- finanziario (all. A);

Rilevato
 Che  il  piano  finanziario  comprende  i  costi  per  lo  svolgimento  del  servizio  di

smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata;
 Che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta

pari ad € 743.794,34;

Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, per le
utenze domestiche e non domestiche, (All. b) 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
2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 639 della L. 147/2013;

Ritenuto di fissare i coefficienti Kb, KC e Kd di cui al DPR 158/1999 in misura
non superiore al valore medio proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R.
158/1999;

Visti:
 l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano

le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  dette  deliberazioni,  anche  se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

 Il  comunicato del Ministero degli Interni del 15 luglio 2014, che ha stabilito,  per
l’anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione



del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
 Il  parere favorevole di  regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili  di

settore;

Con voti espressi nei modi e forme di legge come di seguito:
Presenti: n 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3 (Morichetti, Pastura, Pambianco M.)
Astenuti: -

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare

Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/anno)

1 componente 0,54 85,08

2 componenti 0,61 161,65

3 componenti 0,68 202,06

4 componenti 0,73 233,97

5 componenti 0,78 308,41

6 o più componenti 0,80 361,58
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B) Utenze non domestiche

C) 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%.

DELIBERA ALTRESÌ

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

0,61 1,21

2 Campeggi, distributori carburanti 0,95 1,87

3 Stabilimenti balneari 0,64 1,28

4 Esposizioni, autosaloni 0,44 0,87

5 Alberghi con ristorante 1,31 2,67

6 Alberghi senza ristorante 0,91 1,81

7 Case di cura e riposo 1,15 2,29

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,11 2,24

9 Banche ed istituti di credito 0,61 1,22

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

1,19 2,37

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,24 2,48

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

1,01 1,99

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,28 2,51

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,78 1,56

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,93 1,78

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,07 12,71

17 Bar, caffè, pasticceria 4,64 9,67

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

2,31 4,90

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,06 4,14

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,97 16,08

21 Discoteche, night club 1,58 3,11



- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi, si
applica  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  ambientali  di  cui
all’articolo  19  del  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992  n.  504,  all’aliquota
deliberata dalla provincia,

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza, il presente
atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL TESTO DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU DOCUMENTO INFORMATICO,
CUSTODITO DALL’AMMINISTRATORE DI  SISTEMA, DA INTENDERSI ALLEGATO
ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 50 DELL’ANNO 01-08-
2014
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 01-08-14 Il Responsabile del servizio
F.to Cami Marco

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data:         Il Responsabile del servizio
F.to Cami Marco



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

                   IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                    FIRMATO COME L’ORIGINALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione avente effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’Ufficio,

visto lo Statuto Comunale

ATTESTA
- che la presente deliberazione

[  ]  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  sul  sito  web di  questo  Comune accessibile  al
pubblico           per  rimanervi  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  13-08-2014
al  28-08-2014                           , ai sensi  dell’art. 32, comma 1 della legge18 giugno
2009, n. 69.
 
-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno           

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134,  D.Lgs 267/2000;

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134 c. 3  del T.U.  267/2000;

Acquasparta, li  
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      
                                                                                            F.to Angelici Santina

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione 
al disposto dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquasparta, li  
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO      
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