
  

 
 

ORIGINALE 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 37   del 30-09-2014 
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 19:00, nella 
consueta sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Con l’osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a 
domicilio, sono stati oggi convocati a seduta Ordinaria i Consiglieri comunali.  

Dall’appello risulta: 
 

QUARESIMALE PIETRO  P ALLEVA PERLA  P 
FRANCIONI ANTONIO P GUERRIERI SIMONE P 
AGOSTINELLI FEDERICO  P GIOVANNINI GABRIELE  P 
DI FRANCESCO VALENTINA  P FIORA' MARINO  A 
VANNI MARIA ANGELA  P TRITELLA EMANUELA  P 
CIALINI CLARA  P GIUSTI GIOVANNI P 
DI GIROLAMO LUCA  P   
 
  
 

 
 
 

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il sig. QUARESIMALE PIETRO in qualità di SINDACO. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE sig. ZANIERI STEFANO 
La seduta è Pubblica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno,  

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZ IONE DELLE 
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014  

COMUNE DI CAMPLI 

Provincia di Teramo 

Presenti n.  12 
Assenti n.   1. 

Assegnati n. 13 
In carica n. 13 
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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; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti; 

 

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 l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 35 del 30/09/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il quale all’articolo 15 

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 delibera di 

Consiglio comunale n. 36 del 30/09/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, dal quale 

emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 1.153.800,79 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 418.955.41 

COSTI VARIABILI € 734.845,38 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di 

cui al D.P.R. 158/1999; 

 

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; 

 

Visto inoltre l’articolo 29 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 

a. agevolazioni per disagio economico sociale; 

b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di 

associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse 

collettivo, istituzionalmente svolta; 

c. incentivare l’adozione dei cani ricoverati presso i canili convenzionati; 

d. agevolazioni  per  attività  non stabilmente attive in  stato  di crisi; 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono poste 

a carico delle tariffe Tari; 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti agevolazioni: 
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a) riduzione del 50% per le nuove iniziative imprenditoriali per i primi due anni;  
b) riduzione del 50% per attività  non stabilmente attive in  stato  di crisi, come disciplinato dal 

comma 4 dell’art. 29 del regolamento TARI; 

c) riduzione del 20% per le utenze non domestiche che hanno goduto della riduzione del 30% nel 

caso in cui in sede di introduzione del metodo normalizzato si è determinato un incremento 

della categoria di riferimento superiore al 200% rispetto all’ultima tariffa TARSU applicata; 

d) detrazione di € 250,00/anno per i proprietari di immobili nel territorio comunale che adottano 

dei cani ricoverati presso i canili convenzionati, rapportata alla data di presa in carico del cane e 

fino al decesso fermo restando che la facilitazione è nominativa.      

e) Riduzione per le famiglie numerose: 

• 10% per quelle il cui numero di componenti è pari a 4 (quattro); 

• 20% per quelle il cui numero di componenti è pari a 5 (cinque); 

• 30% per quelle il cui numero di componenti è pari a 6 (sei); 

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

 

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;  

 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;  

• il DM Intero 18 luglio 2014, con il quale è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014 il 

termine di cui sopra; 

 

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 bilancio 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 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 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; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Relaziona Assessore AGOSTINELLI 

La TARI 2014 non aumenta per le imprese e per le attività commerciali. Per le utenze 

domestiche invece è prevista una riduzione della TARI del 5 per cento 

I minori costi ottenuti della raccolta differenziata dei cittadini sono stati in parte vanificato 

dalla riduzione delle attività artigianali e industriali 

Elenca le ulteriori agevolazioni e riduzioni TARI previste. 

 

Con la seguente votazione legalmente espressa: 

FAVOREVOLI N. 9 

CONTRARI N. 2 (Giovannini, Tritella) 

ASTENUTI N. 1 (Giusti) 

 

DELIBERA 

 

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

dell’articolo 15 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 stabilire, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

a) riduzione del 50% per le nuove iniziative imprenditoriali per i primi due anni;  

b) riduzione del 50% per attività  non stabilmente attive in  stato  di crisi, come 

disciplinato dal comma 4 dell’art. 29 del regolamento TARI; 

c) riduzione del 20% per le utenze non domestiche che hanno goduto della riduzione del 

30% nel 2013 nel caso in cui in sede di introduzione del metodo normalizzato si è 

determinato un incremento della categoria di riferimento superiore al 200% rispetto 

all’ultima tariffa TARSU applicata; 

d) detrazione di € 250,00/anno per i proprietari di immobili nel territorio comunale che 

adottano dei cani ricoverati presso i canili convenzionati, rapportata alla data di presa 

in carico del cane e fino al decesso fermo restando che la facilitazione è nominativa.      

e) Riduzione per le famiglie numerose: 

• 10% per quelle il cui numero di componenti è pari a 4 (quattro); 

• 20% per quelle il cui numero di componenti è pari a 5 (cinque); 

• 30% per quelle il cui numero di componenti è pari a 6 (sei); 

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

3) di quantificare in €. 1.153.800,79 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) 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 la seguente separata votazione espressa nei modi di legge: 

FAVOREVOLI N. 9 

CONTRARI N. 2 (Giovannini, Tritella) 

ASTENUTI N. 1 (Giusti) 

Delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2014 

 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO) 

 

Cat. Descrizione Fissa al mq  Variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,580234     76,127173 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,673358    177,630071 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,730665    228,381520 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,780809    279,132969 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,787972    367,948005 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,759318    431,387315 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 30-09-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI CAMPLI 

allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2014 

 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO) 

 
 
 
 

Cat. Descrizione Fissa al mq. Variabile al 
mq 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,821742 1,445373 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,657393 1,156298 

2  .4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,150439 1,998229 

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,620871 1,094870 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,844354 3,223183 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,552179 2,710075 

2  .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,643484 2,854612 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA 1,552179 2,710075 

2  .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,844354 3,208729 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, … 2,173051 3,776038 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO 1,406092 2,457135 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,661744 2,897974 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,602610 1,770582 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,821742 1,445373 

2  .22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 6,208718 10,815007 

2  .23 MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE 4,656539 8,094092 

2  .24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 4,674800 8,130226 

2  .25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 2,848706 4,950404 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,848706 4,975698 

2  .27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 8,071334 14,067098 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUARESIMALE PIETRO ZANIERI STEFANO 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione: 
 
[  ] E’ immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs. 267/2000; 
 
[ ] E’ esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 del D.lgs 
267/2000); 
 
E’ stata pubblicata all’Albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124 co. 1 del D.lgs 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal      06-10-2014      al      21-10-2014     . 
 
 
Campli, li 22-10-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ZANIERI STEFANO 
 


