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Data                                              09/09/2014

COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE RIFIUTI(TA.RI)OGGETTO:

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                               , alle oreDUEMILAQUATTORDICI NOVE SETTEMBRE 18:25

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Deliberazione N°             

CONSIGLIERI CONSIGLIERI
Presenti Assenti Presenti Assenti

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

XPOLIANDRI MICHELE  

XMAIORANI VALERIA  

XROSINI LUCIANO  

XDI MENCO CANDIDO  

XDI SANTE ROBERTA  

XIANNI GIOVANNI  

XSULPIZI FRANCESCO  

XFOGLIA MANUELA  

XMARZIANI PATRIZIA  

XCOLLELUORI PIERO  

XMALVONE CONCETTA  

XNARCISI GIANMICHELE  

XD'ELPIDIO JESSICA  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott.                                                    nella sua qualità di SindacoPOLIANDRI MICHELE

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.                                                           La seduta è PUBBLICA.CANDELORI FABIOLA

Presenti n. 13 Assenti n. 0

- Nominati Scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno;
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Ore 18,25 primo appello è presente l'Assessore Esterno Enrico Valentini.
Illustra l'argomento l'Ass.  Rosini Luciano;

 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Allegato 1) relativo agli interventi della seduta;

VISTO l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013  n.  147,  con il quale  viene  stabilito  che  con
decorrenza 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a  carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO:

-  che l'introduzione del nuovo tributo  deve coprire integralmente i costi di esercizio e  di investimento,  i
quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
-  che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, deve approvare il piano finanziario
nonché l'istituzione e ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;

VISTO l'articolo  1,  comma 683,  il quale  prevede  che  il  consiglio  comunale  deve  approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge
il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia;

PREMESSO:

- che con determina n. 32/175 del 22/05/2013 questo ente  ha aggiudicato l' appalto del servizio di Igiene
Urbana ed Ambientale  e Gestione  S.E. all' impresa TAC ECOLOGICA SRL, con sede in Falvaterra 
(FR) Via  S.P. per Pastena , n. 6 per l' importo di  euro 1.044.602,60, al netto  del ribasso  di gara  del
9,99 %, oltre IVA 10 %,  per complessivi euro 1.149.062,86 per la durata di anni 5;
- che lo spazzamento delle strade viene svolto in economia avvalendosi di personale comunale;
- che l'attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta direttamente dall'ente
con personale comunale assegnato all'ufficio tributi;
VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
redatto  con il supporto del personale afferente all'Area Economico – finanziaria e all'Area Tecnica;
CONSIDERATO che detto piano finanziario tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune per le
attività svolte internamente all'Ente, con personale e mezzi propri;
DATO ATTO che l'approvazione del piano finanziario è propedeutico per l'approvazione del sistema
tariffario per l'applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del
presente provvedimento;
ATTESO che in base all'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio comunale ha
competenza in materia di approvazione dei piani finanziari;
VISTA la relazione sullo studio del passaggio dalla TARSU alla TARI che si allega al presente atto;
RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del
servizio di € 476.593,59 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per il 2014;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, dell'articolo 53,
comma, 16 della Legge 388/2000 e dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 il presente
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provvedimento, avendo natura tributaria e prodromica all'approvazione del sistema tariffario TARI, deve
essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, attualmente fissato al
30 settembre  2014 da decreto del Ministero dell'interno;
RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione del piano finanziario nonché delle tariffe al fine
di poter procedere con l'emissione del ruolo  sulla base delle dichiarazioni presentate all'Ufficio ; 
CONSIDERATO che il piano finanziario di cui sopra tiene conto dei costi relativi ai servizi appaltati a
terzi e di quelli gestiti in economia, per un costo complessivo di € 476.593,59 suddiviso in costi fissi totali
€ 223.093,59  pari al 46,81% e in costi variabili totali € 253.500,00 pari a 53,19%, 
VISTA la delibera di G.C. n. 47 del 21/05/2014 così come integrata dalla delibera n. 58 del 24/06/2014
con le quali ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 il comune nell' ambito della 
propria autonomia, ha stabilito le scadenze di pagamento della TARI;
PRESO ATTO che i costi del servizio, come dettagliati nel piano finanziario 2014, redatto secondo le
indicazioni di cui all'articolo 8 del DPR 158/1999, ammontano a complessivi € 476.593,59  e risultano
ripartiti tra costi fissi e costi variabili come indicato nella seguente tabella:

PIANO FINANZIARIO Importo (Euro) Copertura %

Parte  Fissa 223.093,59 46,82%

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche 47.730,00

AC Altri Costi 75.000,00

CARC
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della

Riscossione e del Contenzioso
15.499,00

CGG Costi Generali di Gestione 13.384,59

CCD Costi Comuni Diversi 41.480,00

CK Costi d'uso del capitale 30.000,00

Parte  Variabile 253.500,00 53,18%

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 166.500,00

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU 54.000,00

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 33.000,00

CTR Costi trattamento e riciclo -

TOTALE GENERALE 476.593,59 100%

ATTESO che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2014 dovrà coprire i costi totali per assicurarne
l'integrale copertura;
VISTO l'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali”;
CONSIDERATO che tale riparto è stato stabilito tenendo conto dei dati dei ruoli degli anni precedenti,
nonché della banca dati attuale, nella misura del:
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SUDDIVISIONE DEI COSTI
INCIDENZA  QUOTE  DOMESTICA  E  NON DOMESTICA

RIPARTIZIONE RIFIUTI CONFERITI

Costi 

FISSI
Costi VARIABILI

TOTALE

DEI COSTI

(Fissi + Variabili)

% di

ripartizione

dei costi

totali

Quantità

rifiuti(kg)

assegnati

 Utenze

domestiche

€ 178.474,87

(80%)

€ 152.100,00

(60%)
€ 330.574,87 69% 93.6404

Utenze non

domestiche

€ 44.618,72

(20%)

€ 101.400,00

(40%)
€ 146.018,72 31% 62.4270

TOTALE
€ 223.093,59

(100%)

€ 253.500,00

(100%)
€ 476.593,59 100% 1.560.674,00

DATO ATTO che per la determinazione delle tariffe l'Ente deve stabilire i coefficienti di produttività dei
rifiuti da  applicare  Kb,  Kc,  Kd,  individuandoli all'interno  di  un  intervallo  minimo  e  massimo  per  ogni
categoria già fissato dal DPR 158/1999;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 651, della citata Legge 147/2013 stabilisce che il Comune,
nella  commisurazione  della  tariffa  tiene  conto  dei criteri determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  DPR
158/1999,  dando  la  possibilità  agli  stessi  di  prevedere  riduzioni  sulla  base  dei  dati  storici  dei  rifiuti
conferiti da  determinate  categorie  nonchè   può  applicare  ulteriori riduzioni  ovvero  incrementi,  ai  sensi
dell' art.  1  c.652  della  legge  147/2013,  al  fine  di  ridurre  differenze  enormi  tra  le  diverse  categorie
economiche;  
RILEVATO pertanto che è emersa una convergenza verso un dato accettabile, attestato con il 69% a
favore delle utenze domestiche e del 31% a favore delle non domestiche;
RITENUTO  quindi,  procedere  alla  determinazione  delle  tariffe  secondo  i  coefficienti  di  produttività
fissati e riepilogati nelle tabelle allegate per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche;
CONSIDERATO  che  a  norma  dell'art.  13,  comma  15,  del  Decreto  Legge  201/2011  a  decorrere
dall'anno 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 446/1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio
delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con
il  blocco,  sino  all'adempimento  dell'obbligo,  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  stabilite  le  modalità  di attuazione,  anche  graduale,  delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente  comma.  Il Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le  deliberazioni inviate  dai comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,  comma 2,  terzo  periodo,  del Decreto  Legislativo
446/1997;
RILEVATO che il regolamento comunale applicativo della TARI è  approvato in data odierna ;
VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stata resa nota  l'attivazione, a

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 22 del 09/09/2014 - Pagina 4 di 9



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 ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal Responsabile proponente in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Presenti n. 13 e votanti n. 13   ;

Con voti Favorevoli n. 9 (maggioranza) ; Astenuti Nessuno, Contrati n. 4 (Minoranza) ;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
2) Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
Tari anno 2014 predisposto con il supporto degli Uffici comunali, dal quale risulta che il costo
complessivo per la gestione del servizio è pari a € 476.593,59, tenuto conto della relazione redatta
dall' ufficio finanziario allegato alla presente ;
3) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di
TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
4) Di individuare i coefficienti di produzione così come riportati nelle tabelle allegate al fine della
determinazione delle tariffe;
5) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente
ripartizione media dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:
utenze domestiche 69%
utenze non domestiche 31,00%
6) di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, le seguenti tariffe per l'applicazione della Tassa TARI di cui all'articolo 1, commi 641 e
seguenti, della Legge 147/2013:
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7) di dare atto che il gettito complessivo della TARI con l'applicazione delle tariffe suindicate
garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;
8) di precisare che qualora dovessero essere presentate denunce di iscrizione di utenze non
domestiche, appartenenti a categorie per le quali la tariffa non è stata determinata per assenza
delle  stesse  nell'anno  2014,  il  tributo  sarà  dovuto  applicando  la  tariffa  analoga  maggiormente
corrispondente prevista ;
9) di stabilire che limite massimo di riduzioni previste ai sensi dell' art. 45 è pari al 50% ;
10) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio
2014, anno di istituzione della tassa TARI;
11) di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune, ai sensi dell'articolo  1,  comma 666,  della  Legge
147/2013, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. 
Tale  tributo  provinciale,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree  assoggettabili  al  tributo  viene
applicato  nella  misura  percentuale  deliberata  dalla  Provincia  (attualmente  pari  al  5%)  sull'importo  del
tributo;
12) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97,
la presente deliberazione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il
termine  di 30  giorni dalla  sua  esecutività,  o  comunque  entro  il termine  di 30  giorni dalla  scadenza  del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,stante l'urgenza, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

            Con separata votazione ,  Presenti n. 13 , Votanti n. 13 
Con voti Favorevoli n. 9 (maggioranza) ; Astenuti Nessuno, Contrati n. 4 (Minoranza) ;

D  E  L  I  B  E  R  A 

Di  dichiarare  il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. ;
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Il Presidente

Geom. POLIANDRI MICHELE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 Giorni a partire dal __________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

La presente deliberazione 

perchè resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL -

D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ________________________trascorsi 10 giorni dalla fine della  pubblicazione 

ai sensi del 3° comma, art. 134 del  TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Morro d'Oro, lì___________________

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo, composta da n.________Pagine.

Il Segretario ComunaleMorro d'Oro, lì___________________

F.to

F.to

F.to

F.to

Atto della Giunta del                                                 n.09/09/2014 22
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