
 

 
COMUNE  DI  CARAMANICO  TERME 

Cap. 65023                                   Provincia di Pescara                Tel. (085) 9290202 

 
 

COPIA di Deliberazione  di Consiglio Comunale 
 
N. 52 
DATA:   
09.09.2014 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Tributo 
Servizio Rifiuti (TARI) – Determinazione tariffe anno 2014. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 17,05 nella solita sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla I ^  convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

 
CONSIGLIERI Presenti Assenti 

SIMONE ANGELUCCI X  
GIOVANNI CONTE X  
COSTANZO SIGISMUNDI X  
AMATO DE ACETIS X  
CLAUDIO CAVALLUCCI X  
MIRIA DE FELICE X  
RITA SILVAGGI X  
EMANUELE MARINUCCI X  
LUIGI DE ACETIS X  
GIUSTINO SANELLI X  
KATIA CICCOTELLI X  

 
 
Assegnati 
n. 13 

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T. U. L.C.P. 4 febbraio 1915,  
n. 148), i Sigg. Consiglieri 

Presenti n. 11 
In carica n. 
13 

Assenti n.  0 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
-presiede il Rag. Costanza SIGISMUNDI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio (art. 13 dello Statuto comunale); 
-partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2°, T.U. Decreto 
Legislativo nr. 267/2000), Dr.ssa Francesca VECCHI. 
 
La seduta è pubblica . 
 
Nominati scrutatori i  Signori:  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo 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; ai sensi dell’art. 49 c.1, 174 c.1, e 239 c. 1 
lettera b) del T.U. 18/08/2000 Decreto Leg.vo nr. 267 hanno espresso parere favorevole 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge nr. 147 del 27.12.2013, ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’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; 
 
VISTO l’art. 1, comma 704, della Legge nr. 147/2013 che ha abrogato la TARES di cui 
all’art. 14 del D.L. nr. 201/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della Legge nr. 147/2013 che 
disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
VISTO il regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 48, in data odierna;  

 
VISTO il comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il quale 
testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale nr. 169 del 23.07.2014, è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATO il comma 654 dell’art. 1 della Legge nr. 147/2013 il quale prevede che la 
TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad 
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e 
spese i produttori); 
 
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 “; 
 
VISTA la precedente deliberazione di C.C. nr. 51 in data odierna, immediatamente 
esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014 riguardante il 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante una spesa 
complessiva di € 414.000,00; 
 



DATO ATTO che le tariffe vengono determinate sulla base del Piano Finanziario 
approvato, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 654, della Legge nr. 147/2013; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. nr. 35 del 23.06.2014 con cui è stato stabilito che il 
versamento della TARI è effettuato, per l’anno 2014, in nr. 3 (tre) rate, con le seguenti 
scadenze: 

� rata 1: entro il 31.07.2014; 
� rata 2: entro il 31.08.2014; 
� rata 3: entro il 31.12.2014; 

prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura pari al 35% 
ciascuna dell’importo della TARSU dovuta per l’anno 2013, con conguaglio da effettuarsi 
entro il 31.12.2014 in applicazione delle tariffe che saranno deliberate per l’anno 2014, in 
applicazione della Legge nr. 147/2013, art. 1, comma 688; 
 
VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge nr. 147/2013 che attribuisce al Consiglio 
comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI; 
 
VISTO il comma 652 dell’art. 1 della Legge nr. 147/2013 ai sensi del quale “Il comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 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 (…)”; 
 
PRECISATO, pertanto, che: 

• La disciplina TARI recupera quelle flessibilità già introdotte nella disciplina TARES 
dall’art. 5 del D.L. nr. 102/2013, dando la possibilità ai Comuni di determinare le 
tariffe oltre che mediante l’utilizzo dei criteri di cui al D.P.R. nr. 158/1999, anche 
mediante sistemi più semplificati che recuperano le modalità applicative in uso nella 
TARSU; 

• La disposizione sopra richiamata, che ricalca quasi integralmente la disciplina 
TARSU, di cui all’art. 65 del D.Lgs. nr. 507/1993, consente di prescindere dalla 
suddivisione della tariffa in quota fissa e variabile e può anche non tener conto, per 
l’utenza domestica, del numero dei componenti; 

 
RITENUTO, pertanto, di stabilire per l’anno 2014  le tariffe TARI come da tabella 
seguente: 

 

DESTINAZIONE LOCALI TARIFFA al mq 
CATEGORIA 1 

Locali adibiti ad uso abitazione 
€ 1,55 

CATEGORIA 2 
Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a 
studi professionali, banche, ambulatori e 
simili 

€ 1,95 

CATEGORIA 3 
Stabilimenti, compresi gli stabilimenti 
termali ed edifici industriali 

€ 5,85 

CATEGORIA 4 
Locali destinati a negozio o botteghe ad 
uso commerciale, artigianale, a pubbliche 
rimesse, a deposito merci e simili 

€ 3,90 



CATEGORIA 5 
Alberghi, pensioni, sale di convegno, teatri, 
cinematografi, esercizi pubblici, osterie, 
trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili 

€ 4,55 

CATEGORIA 6 
Collegi, convitti, case di cura, ostelli, per la 
parte in cui si producono rifiuti assimilabili 
ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 
25.06.1989 e simili 

€ 0,60 

CATEGORIA 7 
Associazioni sportive, culturali, ricreative, 
sindacali, politiche e associazioni varie 
aventi fini costituzionalmente protetti, 
scuole pubbliche e private 

€ 0,60 

CATEGORIA 8 
Aree adibite a: campeggi, distributori 
carburanti e stabilimenti balneari 

€ 3,40 

CATEGORIA 9 
Altre aree scoperte ad uso privato ove 
possono prodursi rifiuti 

€ 3,40 

 
 
VISTA la Legge 27.12.2013 nr. 147; 
 
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Con la seguente votazione: 

 
Presenti nr. 11  Favorevoli nr. 8    Contrari nr.  3 (Luigi De Acetis, Giustino Sanelli, 
Katia Ciccotelli)  Astenuti nr. 0;  

 
 
 

DELIBERA 
 
 

a) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
b) Di applicare per l’anno 2014 il comma 652 dell’art. 1 della Legge nr. 147/2013 ai sensi 

del quale “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 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 (…)”. 

c) Di stabilire per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 
l’applicazione del TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI), nell’ambito dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica (IUC): 
 
DESTINAZIONE LOCALI TARIFFA al mq 

CATEGORIA 1 
Locali adibiti ad uso abitazione 

€ 1,55 



CATEGORIA 2 
Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a 
studi professionali, banche, ambulatori e 
simili 

€ 1,95 

CATEGORIA 3 
Stabilimenti, compresi gli stabilimenti 
termali ed edifici industriali 

€ 5,85 

CATEGORIA 4 
Locali destinati a negozio o botteghe ad 
uso commerciale, artigianale, a pubbliche 
rimesse, a deposito merci e simili 

€ 3,90 

CATEGORIA 5 
Alberghi, pensioni, sale di convegno, teatri, 
cinematografi, esercizi pubblici, osterie, 
trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili 

€ 4,55 

CATEGORIA 6 
Collegi, convitti, case di cura, ostelli, per la 
parte in cui si producono rifiuti assimilabili 
ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 
25.06.1989 e simili 

€ 0,60 

CATEGORIA 7 
Associazioni sportive, culturali, ricreative, 
sindacali, politiche e associazioni varie 
aventi fini costituzionalmente protetti, 
scuole pubbliche e private 

€ 0,60 

CATEGORIA 8 
Aree adibite a: campeggi, distributori 
carburanti e stabilimenti balneari 

€ 3,40 

CATEGORIA 9 
Altre aree scoperte ad uso privato ove 
possono prodursi rifiuti 

€ 3,40 

 
d) Di dare atto che l’applicazione delle tariffe come sopra determinate decorre a far data dal 

1° gennaio 2014. 

e) Copia della presente deliberazione sarà inviata 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 bilancio di previsione. 

 
Successivamente, 
 

DELIBERA 
 
DI rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. nr. 267/2000, con la seguente votazione separata: 

 
Presenti nr. 11  Favorevoli nr. 8    Contrari nr. 3 (Luigi De Acetis, Giustino Sanelli, 
Katia Ciccotelli)   Astenuti nr. 0;  

 

 
 
 



 
COMUNE DI CARAMANICO TERME 

 
 
Pareri: 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Tributo Servizio Rifiuti 
(TARI) – Determinazione tariffe anno 2014. 

                     
 
PARERE in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 
267/2000). 

 
1 FAVOREVOLE 
1 NON FAVOREVOLE 
1NON NECESSITA 

                                                                       
data  09.09.2014  
                                                                                 Il Responsabile del Servizio  
                                    Rag. Elide Mazzocca 
 
 
                                                                                 
 
                                      
PARERE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 
267/2000). 

 
1FAVOREVOLE 
1 NON FAVOREVOLE 
1NON NECESSITA 

 
Con imputazione della spesa al Capitolo n.             del Bilancio 
Senza alcun impegno di spesa 
 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
data          09.09.2014                          Rag. Elide Mazzocca 

 
   
        
      

 
Allegato alla delibera adottata: 
 
di Consiglio Comunale nella seduta del 09.09.2014 nr. 52 

                                                                                               
              
                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                  Dr.ssa  Francesca Vecchi 
 
 


