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DELIBERAZIONE ORIGINALE

COMUNE DI BASCIANO
PROVINCIA DI TERAMO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

   L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 21.00 e seguenti nella
solita sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto;
   In corso di seduta di prima convocazione in sessione straordinaria partecipata dai signori consiglieri a norma di
legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Presente
SPAOLINI PAOLO SINDACO1)

SDI GIACINTO PIERLUIGI PRESIDENTE2)

SDI FELICIANTONIO GRAZIANO CONSIGLIERE3)

SD'AMBROSIO VINCENZO CONSIGLIERE4)

NMACERI ANTONIA VICE PRESIDENTE5)

NDI LUCIANO VALERIA CONSIGLIERE6)

SDI LUCIANO ANNA CONSIGLIERE7)

STROSINI MAGISTE CONSIGLIERE8)

SDI MARTINO LEA CONSIGLIERE9)

SDE ANTONIIS GABRIELE CONSIGLIERE10)

Partecipa il Segretario Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Il                    , riconosciuto legale il numero dei presenti, invita gli stessi a discutere e deliberare sull'oggetto
sopracitato e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.8 2

Presidente

Sono inoltre presenti : RUGGIERI FRANCESCO
VARANI MASSIMO
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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:

 l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  destinata  alla  copertura  dei  costi  dei  servizi  indivisibili

erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs.  n.

507/1993,  della  Tariffa  di  igiene  ambientale  di  cui  al  d.Lgs.  n.  22/1997,  della  Tariffa  integrata

ambientale di  cui  al  d.Lgs.  n.  152/2006  nonché del  tributo  comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  di  cui

all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

 assume natura tributaria,  salva l'ipotesi  in  cui  i  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  puntuali  di

misurazione delle quantità di rifiuti  conferiti al  servizio  pubblico possono prevedere  l'applicazione di

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

 deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  protezione e igiene

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per  la  disciplina  dell'imposta unica  comunale (I.U.C.),  approvato  con deliberazione di

Consiglio  Comunale  n.  17  in  data  03.09.2014,  il  quale  all'articolo  26  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;

Visto  il  Piano  finanziario  relativo  ai  costi  di  gestione  dei  servizio  rifiuti,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio Comunale n.  20 in data  03.09.2014,  dal  quale  emergono costi  complessivi  per  l'anno 2014 di  €

300.000,00, così ripartiti1:

COSTI FISSI € 129.000,00

COSTI VARIABILI € 171.000,00 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

1 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte f issa e parte variabile
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 è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999

 le  utenze sono state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo  la  classificazione

approvata con regolamento comunale;

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali  del costo

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti,  e  da una  quota  rapportata  alle  quantità  di  rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito  e

all'entità  dei  costi  di  gestione,  in  modo che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di

investimento e di esercizio2;

 la  tariffa  è  commisurata  alle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti  dell'anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale

parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27,  comma

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali

e per approvare i  regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti  locali  è  stabilito  entro  la  data fissata da  norme

statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio,  purché entro tale termine,  hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento; 

VISTO il Decreto 18 Luglio 2014 del Ministero dell' Interno con il quale è stato ulteriormente differito al
30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali (G.U.
Serie generale n. 169 del 23.07.2014);

Richiamato infine  l'articolo  13,  comma 15,  del  decreto legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  conv.  in  legge  n.

214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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  b ilancio  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  b locco,  sino  all'adempimento  dell'obb ligo  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  stab ilite  le

2 Se previsto dal regolamento.
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modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui  ai  primi  due periodi  del  presente
comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubb lica,  sul  proprio  sito  informatico,  le
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubb licazione  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

non  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 lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1)  di  approvare  per  l' anno  2014,  ai  sensi  dell' articolo  1,  comma  683,  della  legge  n.  147/2013  e

dell' articolo 26 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e

non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e

sostanziale;

2) di quantificare in € 300.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata

l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) 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 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
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d.Lgs. n. 267/2000.
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allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 03.09.2014

COMUNE DI BASCIANO
PROVINCIA DI TERAMO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

Cat. Descrizione Tariffa
fissa

Tariffa
variabile 

SINGOLO OCCUPANTE 0,88 28,09

DUE OCCUPANTI 1,04 50,55

TRE OCCUPANTI 1,18 64,60

QUATTRO OCCUPANTI 1,27 73,02

CINQUE OCCUPANTI 1,31 81,45

SEI O PIU' OCCUPANTI 1,29 95,49
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allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 03.09.2014

COMUNE DI BASCIANO
PROVINCIA DI TERAMO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

Descrizione Fissa al
mq.

Variabile al
mq

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,04 0,52

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,06 0,75

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,06 0,77

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,06 0,76

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,12 1,57

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTI 0,08 1,00

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,09 1,22

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,08 1,07

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,08 1,11

10 NEGOI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,

CARTOLERIA,FERRAMENTA, ED ALTRI BENI DUREVOLI

0,09 1,18

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,12 1,54

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME,

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

0,08 1,08

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,11 1,47

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,11 1,52

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI 0,07 0,96

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 0,42 5,62

17 BAR, CAFFE' , PASTICCERIE 0,33 4,44

18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E

FORMAFFI, GENERI ALIMENTARI

0,21 2,85

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,23 3,06

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE,  FIORI E PIANTE 0,83 11,04
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21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,08 1,03
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Letto e sottoscritto.

DI GIACINTO PIERLUIGI

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE

Basciano, lì_________________26/08/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. DI SALVATORE LUIGI

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

attestando:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE

Basciano, lì_________________26/08/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TIBERI ALFREDO

Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Basciano, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Basciano, lì_________________

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell''art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto del Consiglio del  03/09/2014  n.  21
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