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CITTA’ DI BUCCHIANICO  
Provincia di Chieti  

______________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  14-03-14 Numero  17    
 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIA RIO E 
TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIF IUTI)  
ANNO 2014 

 
 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 18:55, in 
Bucchianico nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale  convocato a 
norma di legge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica, 
nelle persone dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
Consiglieri Pres. / Ass.  Consiglieri Pres. / Ass.  
DI PAOLO MARIO ANTONIO P LAZZARIN FRANCESCO A 
MECOMONACO ERCOLE P D'ORAZIO CLAUDIO P 
DR. ING. ZAPPACOSTA NILO 
CAMILLO 

A D'ANGELO SANDRO P 

MAMMARELLA PALMERINO P SULPIZIO ROSARIO POMPEO P 
MAMMARELLA TOSE' MARIA 
FULVIA 

A MAMMARELLA ANCHITELLA 
ADA L. 

P 

ZAPPACOSTA JIMMY P ZAPPACOSTA LUIGI P 
DI NARDO MARCELLO P PANARA GIOVANNI P 
MENNUCCI CARMINE 
FERNANDO 

P GIACCHETTI ROLANDO 
CARMINE 

P 

DE LEONARDIS DONATO 
CAMILLO 

P   

 
Assegnati 17  Presenti n.  14  
In carica 17  Assenti n.   3  
-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILEZZA DOTT.SSA EMANUELA. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DI PAOLO MARIO ANTONIO, 
nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed 
invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/200, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267: 

� Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

C O P I A 
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� Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità 
contabile; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 14-03-2014 - Pag. 3 -  CITTA' DI BUCCHIANICO 

       Il Presidente invita il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole a 
relazionare sul punto n. 12 posto all'ordine del giorno; 
 
       Il Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole prende la parola ed 

illustra la proposta all’ordine del giorno; 
 

 Considerato che con Decreto del Ministro dell’Interno del 19 
dicembre 2013, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, 
è stato differito al 28 febbraio 2014; 

Considerato che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 
febbraio 2014, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, 
è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014; 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 
147 del 27 Dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 gennaio 2014 basata 
su due presupposti impositivi: 

 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU Imposta  municipale propria  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 
- TASI tributo per i servizi indivisibili  
componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile 
- TARI tributo servizio rifiuti 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei 
commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 
 

- Commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- Commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI 

 
Visti, in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 

147/2013: 
 
650. La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria. 
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651. 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. 158. 

 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, può  
commisurare  la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  comune  
moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa  e  qualitativa di rifiuti.  
 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n^36, 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
  
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto 
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  può  prevedere  riduzioni 
tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

  a) abitazioni con unico occupante;  
          b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro     
   uso limitato e discontinuo;  
          c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad uso   
              stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  
          d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la    
             dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;  
          e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n^446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e)del comma 659. La 
relativa copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 
cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso. 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernete tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
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4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare 
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella 

seduta odierna, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento 
Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ”, con 
la quale tra l’altro sono state approvate le rate di versamento del tributo 
TARI; 

 
Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del DL 6.12.2011, n. 
201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES); 

  
Richiamato il D.P.R. 158/1999 il quale ha dettato norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del cicli dei rifiuti urbani. Esso rappresenta l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la 
determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di 
riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la formula di cui al punto 1 
dell’allegato 1 al decreto, che prevede la copertura della somma dei costi 
di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno 
precedente e dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti 
urbani dell’anno precedente nonché dei costi d’uso del capitale relativi 
all’anno di riferimento; 

 
Visto l’art. 3 del citato D.P.R. il quale dispone che. 

“1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all’art. 2, gli enti locali 
individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, 
anche in relazione al piano finanziario degli interventi  relativi al servizio 
e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della 
qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 
 2.  La  tariffa  e'  composta  da  una  parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in  particolare  
agli  investimenti  per  le  opere  e  dai  relativi ammortamenti,  e da una 
parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti  conferiti,  al  servizio  
fornito e all'entità dei costi di gestione. 
3. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa  e  
la  parte  variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.” 

 
     Visto l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 Dicembre 

2013, che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio 
Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 
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  Considerato che con nota del 14/01/2014, prot. n^585, il 

Responsabile del Servizio Tecnico ha confermato che il costo del servizio 
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, per il quale deve 
essere assicurata copertura con l'applicazione del tributo, è pari a 
quello sostenuto per l’anno 2013; 
 
         Considerato che l’ammontare dei costi totali di investimento e di 
esercizio collegati al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
sostenuti nell’anno 2013 ammonta ad € 752.112,64 di cui € 748.720,67 
trovano copertura finanziaria nel gettito TARI, mentre € 3.392,00, 
corrispondenti alle ulteriori riduzioni inserite dall’Ente alla luce dell’art. 
1, comma 660, della legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, trovano 
copertura finanziaria attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune; 
 
         Rilevato che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato DPR 
158/99 l’ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non 
domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali; 
 
          Dato atto che, come si evince dall’allegato Piano Finanziario, il 
totale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da 
coprire, per l’anno 2014, ascende ad € 748.720,67 ed è ripartito tra 
utenze domestiche e non domestiche come segue: 
- 87% attribuibili alle utenze domestiche; 
- 13% attribuibili alle utenze non domestiche; 

      
Dato atto che tale piano è composto da una parte introduttiva, da 

una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale 
economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e quelli variabili 
da recuperare attraverso la tariffa; 

 
Dato atto che, ai soli fini dell’approvazione dello schema di 

bilancio di previsione, con deliberazione di Giunta n^29 del 
21/02/2014 l’Amministrazione Comunale ha preso atto dei costi fissi e 
variabili inseriti nel piano finanziario e delle tariffe consequenziali; 

 
Ritenuto opportuno approvare i costi fissi e variabili inseriti nel 

piano finanziario e le tariffe consequenziali; 
 
Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall’art. 3 
comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012; 

 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale;                                      
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       PROPONE 

 
    1) di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
    2) di approvare, come si evince dall’allegato Piano Finanziario, il 
totale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da 
coprire, per l’anno 2014, ascende ad € 748.720,67 ed è ripartito tra 
utenze domestiche e non domestiche come segue: 
- 87% attribuibili alle utenze domestiche; 
- 13% attribuibili alle utenze non domestiche; 

 
3) di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2014, formante parte integrale e sostanziale del 
presente atto; 

  
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo 

hanno effetto dal 1^ gennaio 2014; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativo alla TARI, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 
 
Il Presidente riprende la parola e  dichiara aperta la discussione.            
 
Accertato che non vi sono interventi; 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

     Vista la proposta di deliberazione, 
 

          Con  voti  favorevoli n. 9,  contrari n. 5 dei Sigg.ri Consiglieri 
Comunali: Sulpizio Rosario, Mammarella Anchitella Ada, Zappacosta 
Luigi, Panara Giovanni, Giacchetti Rolando;  

 

     D E L I B E R A                                    

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di approvare, come si evince dall’allegato Piano Finanziario, il totale 
dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da coprire, 
per l’anno 2014, ascende ad € 748.720,67 ed è ripartito tra utenze 
domestiche e non domestiche come segue: 
- 87% attribuibili alle utenze domestiche; 
- 13% attribuibili alle utenze non domestiche; 
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3) di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2014, formante parte integrale e sostanziale del 
presente atto; 

  
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo 
hanno effetto dal 1^ gennaio 2014; 

 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativo alla TARI, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 
 

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.267/00, attesa 
l'urgenza di provvedere in merito. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile; 

 
         Con  voti  favorevoli n. 9,  contrari n. 5 dei Sigg.ri Consiglieri 
Comunali: Sulpizio Rosario, Mammarella Anchitella Ada, Zappacosta 
Luigi, Panara Giovanni, Giacchetti Rolando;  
 

 

DELIBERA  
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/00, attesa l'urgenza di provvedere in 
merito. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lg s. 267/2000) 
 
 

PARERE:  PARERE REGOLARITA' CONTABILE del 05-03-2014:  Favorevole 
 
 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
F.to SANTALUCIA LAURA 
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Per copia amministrativo. 
 

Dalla residenza comunale, li          Il Segretario Comunale 
 GENTILEZZA DOTT.SSA 

EMANUELA 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DI PAOLO MARIO ANTONIO F.to GENTILEZZA DOTT.SSA 

EMANUELA 
 
 
N. Reg._________________ 
La  presente  deliberazione  viene  affissa  in  data odierna all'Albo Pretorio 
Comunale dal Messo Comunale. 
 
Bucchianico, li'         , Il Messo Comunale 

 F.to 
 

                                      

 
� E’ divenuta  esecutiva  il giorno         .ai sensi dell’art. Art.134 comma 3, 

D. Leg.vo 267 del 18/08/2000). 
 

 
Bucchianico, li          Il Segretario Comunale 

 F.to GENTILEZZA DOTT.SSA 
EMANUELA 

 
 
 


