
 
        

   COMUNE DI POGGIO PICENZE               PROVINCIA DI  L’AQUILA  
                          

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
                             

N. 21 
DEL 
10.09.2014 

OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE TARI 2014”  

 
             
            L’anno  duemilaquattordici, il  giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 nella  sala  

delle adunanze del Comune suddetto. 

 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge risultano all’appello nominale: 

 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 
MENNA NICOLA  si  

FRITTELLA LUCA  si  

BERARDI BERARDINO  si  

DE BERNARDINIS LUCIO MARCO  si  

BALLERI GIANLUCA  si  

MASCI MARIO   si 

GALEOTA MONICA  si 

CENTI GINO  si  

TAFFO ANGELO   si 

MANILLA GIOVANNI PIETRO  si  

BIORDI NADIA   si  

TADDEI FABRIZIO  si  

MASCI ALINA  si 

 
     ASSEGNATI N.13;  IN CARICA N.13;                    PRESENTI N.09 ASSENTI N. 04 
 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina  
 

Il Presidente Menna Nicola  in qualità di Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento 
in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 
La seduta è pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 639 con la quale 
è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da: 
 

· IMU – imposta municipale propria 
· TASI – tributo per i servizi indivisibili 
·  TARI – tassa sui rifiuti 

 
RICHIAMATI: 

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n. 228 che 
consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli 
equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì 
la Tassa sui rifiuti (TARI) , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna,  ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia …. Omissis “ 
 
CONSIDERATO che, la tariffa è 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 i relativi ammortamenti e da una 
quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014 con cui viene prorogato al 30.09.2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della relazione illustrativa, 
riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante una spesa complessiva di € 
153.000,00, quale allegato A); 
 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 01.01.2014 le tariffe della TARI quale allegato B);  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente Deliberazione espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione espresso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;; 
 
CON VOTI favorevoli n. favorevoli n.6  astenuti n. 3 (Taddei Fabrizio, Manilla Giovanni Pietro, Biordi Nadia) contrari 
n. ==, espressi per alzata di mano 

  
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 2014, 

nell’importo di € 153.000,00  riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale - allegato A); 

2. Di fissare, per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, 
da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 



3. Di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con decorrenza 
01.01.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione  per le utenze domestiche e le 
utenze non domestiche TARI – allegato B); 

4. Di dare atto che alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all’estero 
nonché quelle tenute a disposizione dagli utenti residenziali è attribuito, ai fini dell’approvazione della tariffa, 
un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie pari a n. 2 occupanti; 

5. di stabilire ,per l’anno 2014 il termine del versamento della TARI,  in due rate: -Acconto: entro il 31 Ottobre 
2014; -Saldo: entro il 16 Dicembre 2014 . E’ comunque consentito il pagamento in un’ unica soluzione entro il 
31 Ottobre 2014; 

6. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore; 

7. Di dichiarare, con voti favorevoli n.6  astenuti n. 3 (Taddei Fabrizio, Manilla Giovanni Pietro, Biordi Nadia) 
contrari n. == espressi per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 

 
 







Sigla Voce Costo fisso Costo variabile Totale

 CSL
Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  (comprende il costo del relativo 

smaltimento compresi i rifiuti sulle strade e suolo pubblico) 0,00 0,00

CARC

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (il costo 

comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (poste, banche) che 

coattivo (concessionario, altro) SOFTWARE- POSTE 5.000,00 0,00 5.000,00

 CGG
Costi generali di gestione (quota parte del costo del personale del servizio tributi pari al 50%) 

2.000,00 0,00 2.000,00

CCD
Costi comuni diversi (rateo annuo del costo sostenuto per la gara d'appalto del servizio di 

raccolta rifiuti e spese materiale vario) 0,00 33.000,00

AC
Altri costi operativi di gestione (rifiuti ingombranti, lavaggio cassonetti e straordinarie, costi 

del servizio di monitoraggio del territorio)  PERSONALE OPERAIO 33.000,00 0,00 33.000,00

CK

Costi d'uso del capitale  (Ammortamenti per attrezzature e impianti utilizzati nell'anno di 

riferimento, Accantonamenti, Remunerazione del capitale investito   AMMORTAMENTO
8.000,00 0,00 8.000,00

 TCF TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+ AC + CK) 48.000,00 0,00 48.000,00

 CTR

Costi di trattamento e riciclo (i costi sono relativi alla raccolta differenziata e della gestione 

della piattaforma ecologica) sono comunque al netto dei proventi della vendita di materiale 

ed enegia derivata dai rifiuti 10.000,00 10.000,00

 CTS
Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti urbani e assimilati  (costo complessivo dello 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati) 0,00 0,00

 CRD Costi di raccolta differenziata per materiale  (rifiuti urbani e assimilati) 0,00 0,00 0,00

 CRT
Costi di raccolta e trasporto RSU  (valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei 

rifiuti relativo all'anno 2013) 95.000,00 95.000,00

 TCV TOTALE COSTI VARIABILI (CRT + CTS + CRD + CTR) 105.000,00 0,00 105.000,00

Ta Totale dei costi afferenti al servizio dei rifiuti urbani e assimilati (TCF+TCV) 153.000,00

Percentuale incidenza costi fissi e variali % % 0%

Ripartizione del totale dei costi afferenti al servizio

Td Utenze Domestiche 54,4955% di Ta 83.378,12

Tnd Utenze non Domestiche 45,5045% di Ta 69.621,89

TFd Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (29,1660% x Td)  #VALORE!

TFnd Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (29,1660% x Tnd)  #VALORE!

TVd Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche (70,8340%di Td)  #VALORE!

TVnd Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestiche (70,8340% x Tnd)  #VALORE!

IMP. RUOLO Kg %

100

0,00

0,00

Legenda:

Anno 2014  ripartizione dei costi fissi e variabili per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

(Allegato 2 )  

Nei costi non è compresa la maggiorazione pari a 0,30 Euro al mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
comuni, né il tributo provinciale nella misura percentuale deliberata dalla provincia.
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