
 

COMUNE di BELLANTE    

                           PROVINCIA  di  TERAMO 

 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
N.  _   41  __   
 
 

del    30.9.2014 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFI UTI 

(TARI). ANNO 2014.   
 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno trenta  del mese di Settembre alle ore 19,50 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla seconda convocazione in sessione stra-ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
1)  DI PIETRO        Mario 

2)  CERQUONI      Lunella 

3)  CHIAVETTA    Ennio 

4)  LIBERATORI   Pasquale  

5)  DI FEBO           Viviana 

6)  ANTONIETTI  Raffaele  

7)  DI EUGENIO    Arianna  
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8)  IOBBI             Gabriele  

9)  TRAINI         Giuseppe  

10) PAVAN            Flaviana  

11) DI MATTEO     Claudio   

12) POMPIZII          Giovanni  

13) DI SABATINO  Emidio 
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Assegnati n. 13 

  
Presenti n.     9 

 
In  carica  n. 13 

  
Assenti  n.     4 

  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  
Presiede il Signor DI PIETRO  MARIO  nella sua qualità di SINDACO 
⇒ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa  MARIA CARMELA 
RICUCCI .  

⇒ La seduta è pubblica 
⇒ Nominati scrutatori i Signori:  //. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE  le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 
sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 
507/93; 
 
VISTI  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO  in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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  o  da  altra autorità competente 
a norma delle leggi vigenti  in  materia...”; 
 
VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), 
il quale dispone che “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” 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che testualmente 
dispone: 
“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 del 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 del 28 febbraio 2014, con 
la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 
inerenti la IUC sul citato portale; 

 
TENUTO CONTO che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo per gli Enti Locali e che per l’anno 
2014, detto termine è stato differito dapprima al 28 febbraio 2014, con decreto ministeriale del 19 
dicembre 2013, successivamente al 30 aprile 2014, con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, 
quindi al 31 luglio 2014, con decreto ministeriale del 29 aprile 2014, e da ultimo, al 30 settembre 2014, 
con decreto ministeriale del 18 luglio 2014; 
 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RICHIAMATO  il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato, 
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, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. _39__ del __30.9.2014__, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO in particolare l’art. 11 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto 
dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa 
sui rifiuti; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario 
e la prescritta relazione; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 
del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale 
stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del 
Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei   
coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai 



massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  
1a  e  1b  del medesimo allegato 1"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n._40____ del__30.9.2014__, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il 
piano finanziario per l’anno 2014, con annessa relazione illustrativa; 
 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014 relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e tenuto conto dei 
seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale 
rispettivamente del 80% e del 20%, determinata sulla base dei dati storici e previsionali riferiti 
alla gestione dei rifiuti ed alle informazioni desumibili dai ruoli degli anni precedenti, nonché 
della banca dati attuale; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche 
per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 21 del regolamento comunale del tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, avvalendosi delle disposizioni contenute 
nell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, in riferimento alla possibilità di deroga 
all’applicazione dei coefficienti previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158, nella 
misura indicata nel Piano Finanziario sopra richiamato; 

 
DATO ATTO che la copertura delle riduzioni, di cui all’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, 
contenute nel regolamento comunale per la disciplina del tributo è stata disposta ripartendo l’onere 
sull’intera platea dei contribuenti, mentre la copertura delle ulteriori riduzioni e esenzioni, di cui all’art. 
1, comma 660, della L. 147/2013, contenute nel medesimo regolamento comunale verrà finanziata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 
cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 
 



DATO ATTO che per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del regolamento comunale per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in considerazione della riscossione già effettuata a titolo di 
acconto TARI, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2014, l’importo a saldo e 
conguaglio calcolato con le tariffe TARI dovrà essere effettuato in n. 3 rate mensili, di pari importo, 
scadenti rispettivamente il 16 novembre 2014, il 16 dicembre 2014 ed il 16 gennaio 2015, o in unica 
soluzione entro il 16 novembre 2014. 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Udito il Sindaco che ricorda che anche questa delibera è stata oggetto della discussione effettuata nel 
punto n. 3 all’odg. relativo all’approvazione dell’imposta unica comunale componente TARI; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. //,  su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche 
ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 241/1990;  
 
DI DETERMINARE  per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), determinate in 
conformità al Piano Finanziario: 
 

                                                   UTENZE DOMESTICHE 
 

n. 
componenti 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 0,64 63,57 
2 0,75 148,32 
3 0,81 190,70 
4 0,87 233,08 
5 0,93 307,24 

6 o più 0,98 360,22 
 

                                             
                                              UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 Categoria attività  Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,94 1,50 
2 Cinematografi e teatri 0,69 1,08 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,75 1,20 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,32 2,07 



5 Stabilimenti balneari e simili 0,73 1,16 
6 Esposizioni, autosaloni 0,71 1,13 
7 Alberghi con ristorante 2,12 3,34 
8 Alberghi senza ristorante 1,78 2,81 
9 Case di cura e riposo 1,89 2,96 
10 Ospedali 1,80 2,82 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,89 2,96 
12 Banche ed istituti di credito 1,01 1,57 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1,78 2,81 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,12 3,32 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 1,17 1,83 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,49 3,91 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,49 3,91 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,61 2,54 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,91 3,00 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,69 1,08 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,94 1,50 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,28 6,72 
23 Mense, birrerie, amburgherie 5,34 8,38 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,22 5,05 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,27 5,13 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,27 5,15 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,56 8,74 
28 Ipermercati di generi misti 3,46 5,44 
29 Banchi di mercato genere alimentari 7,02 11,04 
30 Discoteche, night club 1,61 2,54 

 
DI DARE ATTO  che con le tariffe stabilite al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal piano finanziario per l’anno 2014, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
n._40____ del__30.9.2014;  
 
DI DARE ATTO  che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai 
sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 
DI DARE ATTO che per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del regolamento comunale per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in considerazione della riscossione già effettuata a titolo di 
acconto TARI, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2014, l’importo a saldo e 
conguaglio calcolato con le tariffe TARI sopra stabilite dovrà essere effettuato in n. 3 rate mensili, di 
pari importo, scadenti rispettivamente il 16 novembre 2014, il 16 dicembre 2014 ed il 16 gennaio 2015, 
o in unica soluzione entro il 16 novembre 2014. 
 



DI TRASMETTERE  in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 
2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 
 
DI PUBBLICARE  le tariffe TARI sul sito internet del Comune. 
 

Stante l’urgenza del provvedimento, il  Sindaco\Presidente invita i consiglieri a rendere 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000. 

 
Quindi con voti favorevoli n. 9, voti contrari //, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle 
forme di legge; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGU IBILE. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RIENTRANO in aula i consiglieri di minoranza: 
Pavan Flaviana, Di Matteo Claudio, Pompizii Giovanni, Di Sabatino Emidio 
 
Consiglieri presenti in aula             n. 13 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI ai sensi dell’art. 49 comma 1,  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sulla PROPOSTA di DELIBERA: 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) . ANNO 2014.   
 
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA PRODUTTI VE, TURISMO, SUAP  
Settore ENTRATE TRIBUTARIE  
 
In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole. 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Data  25/09/2014 

                                  
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

   F.to  DI GIUSEPPE Michele 

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE, RAGIONERIA 
 

In ordine alla regolarità contabile : 
Si esprime parere favorevole. 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Data ____25 SET. 2014____ 

                                  
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
    F.to  DI FABIO Gianfranco 

Motivazioni  adottate  dal Consiglio Comunale  per  l’assunzione  della  deliberazione  in  presenza  
dei   pareri contrari sopra riportati. 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.  DI GIUSEPPE Michele. 
(Capo II della legge 07.08.1990, n. 241). 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

   IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  MARIO DI PIETRO                        F.to MARIA CARMELA RICUCCI 
 

SI ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
⌧ E’stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno      15 OTT.  2014      per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi, a decorrere da domani. (art. 124 del  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 
 
⌧  E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Li,     15 OTT.  2014     _ 
 

                                  Il Responsabile del Servizio 
        F.to     Recchiuti Claudia 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
⌧ E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ _____decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000); 
 
⌧ E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 del D.Lgs. n.267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal _________________ al _________________. 
 
 
Li, _______________________ 

                                  Il Responsabile del Servizio 
F.to___________________ 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Li, _______________________                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            ______________________ 

 
 


