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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.34 
OGGETTO:Imposta unica comunale ( IUC). Approvazione del Piano 
Finanziario e delle aliquote TARI per l’anno 2014. 

DATA: 30-09-2014 

 

 L’anno duemilaquattordici  il giorno trenta del mese di  settembre alle ore 
20,41  - nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avviso  Prot. n. 8829  del 29-09-2014, notificato nei modi e termini di legge, in 
sessione straordinaria e urgente, in prima convocazione  ed in seduta pubblica. 
 
 Presiede la seduta il Sig. ZAFFIRI geom.Antonio, Sindaco-Presidente. 
 
 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10  e assenti, sebbene invitati, n. 3   
come segue: 

N 
ORD 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ZAFFIRI Antonio X  
2 DI SILVESTRO Luciano X  
3 VOLPONE Massimiliano  X 
4 CAUTI  Chiara X  
5 PALMUCCI Melania X  
6 D’AMICO Paolo  X 
7 ORLANDO  Simone X  
8 CIARCELLUTI Angelo X  
9 VITILEIA Gabriele X  

10 TERRENZI Luigi X  
11 ORLANDO  Maurizio X  
12 ANTONIOLI   Flavio X  
13 FAIETA Gianni  X 

10 3 

 
 Partecipa alla seduta il Dott. Adriano D’Arcangelo  Segretario Comunale - ai 
sensi dell’art. 97, comma 4 - lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara 
aperta la discussione sull’argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta 
della presente deliberazione i competenti Responsabili hanno espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma primo, del T.U.E.L., gli allegati pareri. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, 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’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 

06/03/2014, n. 16 (convertito 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 TARI, approvato con deliberazione n. 33 In data odierna; 

 

Visto il piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, che si allega al presente atto sotto la 

lettera A), dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di €. 655.250,00,  così ripartiti: 

• COSTI FISSI €. 80.850,00; 

• COSTI VARIABILI €. 574.400,00; 

 

Ritenuto in proposito ripartire i costi fissi nella percentuale del 69,50%  e i costi variabili nella percentuale del 

30,50% sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche; 

 

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

al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 

147/2013 

 

 

 



Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014 che si allegano al presente 

provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che le agevolazioni (riduzioni, esenzioni) previste in regolamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 

660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o finanziate a carico del 

bilancio; 

 

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 Decreto del Ministero dell’Interno  del 18 luglio 2014 ( G.U. Serie Generale n.169 del 23/07/2014, con il 

quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato prorogato al 30 

settembre 2014; 

 

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; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

Con voti: favorevoli n. 9; contrari n. 0; astenuti n. 1 (Antonioli). 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 14 del 

relativo Regolamento comunale, il Piano Finanziario per l’anno 2014, che si allega al presente atto 

sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare per l’anno 2014  le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B)  quale parte integrante e sostanziale; 

 

 



3) di quantificare in €. 655.250,00 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 separata votazione dal seguente esito: favorevoli n. 9; contrari n. 0; astenuti 

n. 1 (Antonioli), espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI COLLECORVINO 

Provincia di Pescara 

 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2014 

 

 

1. Premessa 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano finanziario della TARI ( tributo 

servizio rifiuti),  componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in vigore dal 1 gennaio 2014, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 

 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi; il primo 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo collegato alla 

erogazione e fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) risulta così composta da: 

- IMU , componente patrimoniale , dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

La componente TARI viene espressamente disciplinata dal comma 669 al comma  al 681 e ad essa 

trovano altresì applicazione le norme dettate dal comma 684 al 705, che hanno una valenza generale 

per tutte le componenti della IUC  

 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

 

La redazione del Piano Finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti 

elementi: 

a)piano finanziario degli investimenti, 

b)programma degli interventi  necessari; 

c)specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all’eventuale utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d)risorse finanziarie necessarie; 

e)grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti. 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

a) il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

 

 



b) il piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

 

2. Inquadramento territoriale 

 
Il comune di Collecorvino fa parte della Provincia di Pescara e confina con i comuni di Cappelle sul 

Tavo, Città sant’Angelo, Elice, Loreto Aprutino, Moscufo e Picciano. Il territorio è prevalentemente 

collinare con una estensione complessiva di circa 32 km quadrati e una densità di popolazione di 

circa 187 abitanti per chilometro quadrato. Le strade di comunicazione principali sono la SS 151 

Valle del Tavo, la quale si innesta presso Penne con la SS 81 e con la SS 16-bis a Cappelle sul Tavo 

e la SP 75 dalla quale si raggiunge, dalla SS151, il centro urbano di Collecorvino e l’interno del 

territorio. Il centro urbano ha una densità abitativa piuttosto elevata e presenta vicoli, nella zona del 

centro storico, con transitabilità limitata. Oltre al centro urbano sul territorio insistono ulteriori 

frazioni e località quali: Barberi, Torre , Gallo, Campotino, Caparrone, Cepraneto, Congiunti, 

Raieta, Santa Lucia, Santa Maria, Case Bruciate, San Rocco e altre. 

 

3. Aspetti demografici 

 
Il Comune di Collecorvino ha fatto registrare al censimento del 2001 una popolazione pari a 5.399 

abitanti. Nel censimento del 2011 la popolazione è stata pari a 5.908 abitanti, mostrando quindi nel 

decennio 2001 – 2011 una variazione percentuale di abitanti pari al + 9,4% 

Al 31.12.2013 gli abitanti sono 5.999 distribuiti in 2110 nuclei familiari con una media per nucleo 

familiare di 2,7 componenti 

 

Composizione dei nuclei famigliari 

- 1 OCCUPANTE  N. 348; 

- 2 OCCUPANTI N. 784; 

- 3 OCCUPANTI N. 417; 

- 4 OCCUPANTI N. 364; 

- 5 OCCUPANTI N. 137; 

- 6 E +  OCCUPANTI  N.  60 

     

4. Distribuzione delle utenze domestiche sul territorio  
 

UTENZE DOMESTICHE 

N.              AREA                                       UT. DOMESTICHE              PERTINENZE  

1           Borgo storico                                                  191                                   9  

2           Zona Centro                                                    245                                 45 

3                SP  75                                                        272                                 52 

4                SS 151                                                       161                                 36 

5              Congiunti                                                     309                                 48 

6              Santa Lucia                                                    83                                 14 

7              Caparrone                                                     124                                19 

8             Case Bruciate                                                134                                 33 

9               Santa Maria                                                 204                                 32 

10             Campotino                                                     68                                 15 

11             Raieta                                                          224                                  34 

12             San Rocco                                                     95                                  15 

TOTALE                                                                   2.110                                352                                                  

 

 

 

 

 



5. Le Utenze non domestiche  
 

Categoria                            Gruppo                                                                                n. complessivo 

1                   Musei, biblioteche scuole, chiese, associazioni, luoghi di culto                           4 

2                   Cinematografi e teatri 

3                   Autorimesse e magazzini senza vendita diretta                                                   10 

4                   Campeggi, distributori di carburanti , imp. sportivi                                              7 

5                   Stabilimenti balneari                                                                         

6                   Esposizioni, autosaloni                                                                                          5 

7                   Alberghi con ristorante                                                                       

8                   Alberghi senza ristorante                                                                                       2   

9                   Case di cura, di riposo e studi medici  

10                 Ospedali 

11                 Uffici, agenzie e studi professionali                                                                     39 

12                 Banche e istituti di credito                                                                                     3 

13                 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta                     13 

14                 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze                                                               3 

15                 Negozi di filatelia,tende,tessuti,tappeti,cappelli,ombrelli,antiquariato                11 

16                 Banchi di mercato beni durevoli 

17                 Attività artigianali quali: parrucchiere, barbiere, estetista e palestre                    19 

18                 Attività artigianali quali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

                     Lavanderia, fotografo 

19                 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                        22 

20                 Attività industriali con capannoni di produzione                                                  27 

21                 Attività artigianali di produzione beni specifici e agricole                                   45 

22                 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                             20 

23                 Mense, birrerie, hamburgherie 

24                 Bar, caffè, pasticcerie                                                                                             12    

25                 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari      13 

26                 Plurilicenze alimentarie/o miste 

27                 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                                  4 

28                 Ipermercati di generi misti                                                                                       5 

29                 Banchi di mercato generi alimentari 

30                 Discoteche, night club     

 

6. Produzione dei rifiuti 

 
La produzione rifiuti del Comune di Collecorvino secondo i dati dell’Osservatorio Regionale Rifiuti 

della Regione Abruzzo è stata: 

Anno                                             2008           2009                    2011              2012           2013 

Abitanti                                         5.803         5.812                 5.989               5.903          5.999 

R.U. prodotti t/a                       2.458,08   2.523,12             2.416,32              1.948,08      2.442,97         

R.U. prodotti Kg/ab/a                 423,59       434,12                403,46                330,02         407,22 

R.U. indifferenziati t/a             2.117,03    2.238,52              2.182,99            1.642,39     2.047,700 

R.D. t/a                                        341,05       284,00                 233,33              305,69       395,267 

R.D. kg/ab/a                                  58,77         48,97                    38,96                51,79      65,89% 

R.D.                                              12,75%     11,18%                   9,06%            14,72%    16,18% 

Anno 2010 dati non disponibili 

 
 

 

 

 



7. Caratterizzazione merceologica dei rifiuti (anno 2013) 

 
Codice CER  -  Frazione                                                                                  produzione rifiuti 

                                                                                                                                (kg/anno) 

200101U –    prodotti tessili                                                                                     8,78 

200101U –    carta e cartone                                                                                  143,36 

150106U  - imballaggi in materiali misti                                                               197,46  

160103U – pneumatici fuori uso                                                                                0,75 

170904S – rifiuti misti attività costruz. e demoliz.                                                    0,70 

200123U – apparecchiature fuori uso con CFC                                                         3,37 

200132U – medicinali diversi                                                                                    0,04 

200135U – apparecchiature elettriche ed elettroniche                                               4,63 

200136U – apparecchiature elettriche ed elettroniche                                               5,24 

200138U – legno                                                                                                       15,79 

200140U – metallo                                                                                                    14,75 

200301U - rifiuti urbani non differenziati                                                               2.047,70     

TOTALE                                                                                                                 2.442,97 

 

8. Produzione mensile dei rifiuti avviati in discarica: 

 
MESE                                                          RSU (kg) 

Gennaio                                                        163.890 

Febbraio                                                        127.080 

Marzo                                                            159.540   

Aprile                                                            161.110 

Maggio                                                          193.470 

Giugno                                                           157.320 

Luglio                                                            198.880 

Agosto                                                           213.030 

Settembre                                                      175.570 

Ottobre                                                           168.990 

Novembre                                                       161.240 

Dicembre                                                        167.580 

TOTALE ANNO                                        2.047.700 

 

Esaminando i dati della produzione rifiuti riferiti al 2013 si desume quanto segue: 

La produzione rifiuti è aumentata rispetto al 2012 di oltre il 20% attestandosi a 2.442, 97 tonnellate. 

Rapportando il dato medio della popolazione residente (5.999), ciò corrisponde ad una produzione 

giornaliera pro capite di circa 1,11 Kg/ab/g, dato inferiore alla media regionale (1,32 kg/ab.g) e alla 

media provinciale (1,38 kg/ab.g.)  

Il mese in cui la produzione rifiuti è stata maggiore è quello di agosto con un incremento rispetto al 

valore medio di circa il 22%. 

I rifiuti avviati a recupero sono stati pari a 395,267 tonnellate. 

L’85% della raccolta differenziata risulta composta da due frazioni: Imballaggi misti e carta e 

cartone. 

Il risultato raggiunto nell’anno 2013, pari a 16,18% è ampiamente inferiore alla percentuale minima 

prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152  

 

 

 

 

 

 



9. Descrizione dell’attuale   modello gestionale ed organizzativo 

 
Il servizio di igiene urbana  è attualmente svolto dalla ditta GEA srl con sede a Civitella Valle 

Roveto (AQ) e viene assicurato su tutto il territorio comunale con circa 450 contenitori di volumetria 

compresa tra lt. 250 ( n. 40 dislocati tra il cimitero e le case sparse) e lt. 1.750 ( 300 da lt.  1.100  e 

110 da lt.1.750). 

Il servizio è di tipo stradale ed i contenitori servono sia le utenze domestiche che quelle non 

domestiche. 

Il personale impiegato è pari a 4 unità (n. 3 dipendenti di livello  3A e n. 1 dipendente di livello 3B) 

La raccolta viene effettuata secondo il seguente calendario settimanale: 

Lunedì – mercoledì -  venerdì – sabato    indifferenziato 

Martedì                                                     multi materiale 

Giovedì                                                     carta e cartone 

 

 

 

10. Descrizione del futuro modello gestionale ed organizzativo 

 
Il Comune ha attualmente in itinere una gara ad evidenza pubblica (procedura aperta con 

aggiudicazione  all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 

16372006 e s.m.i.) per l’affidamento all’esterno dei seguenti servizi: 

1) Raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all’art. 184, comma 2, da lett. a) a 

lett. f) del D.Lgs. n. 15272006 e s.m.i. ed in particolare: 

a) raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione 

umida, della carta e del cartone, della plastica, dei metalli e del vetro prodotti dalle 

utenze domestiche e non domestiche, 

b) raccolta in modo differenziato dei rifiuti pericolosi ed ex RUP quali pile esaurite, 

medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo prodotti da 

utenze domestiche; 

c) raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti vegetali; 

d) Trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di 

riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, 

       2)    Campagna di formazione e sensibilizzazione;           

 

L’appalto, della durata di anni 7 (sette), prevede per l’esecuzione dei predetti servizi un 

corrispettivo, soggetto a ribasso, di Euro 2.891.891,00 oltre IVA. 

Con l’affidamento del servizio l’Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi:   

- Ridurre la quantità di rifiuti urbani raccolti, in particolare attraverso l’incentivazione 

dell’autocompostaggio;  

- Migliorare la qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato per conferirli negli appositi 

impianti di trattamento e recupero; 

- Ridurre all’essenziale il posizionamento su suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei 

rifiuti; 

- Ridurre le discariche abusive e contrastare l’abbandono di rifiuti; 

- Migliorare le prestazioni ambientali del sistema di raccolta, tendendo al raggiungimento 

degli obiettivi di raccolta differenziata prescritti dalla normativa vigente (65%) 

- Abbattere la quota di rifiuto residuo non riciclabile da avviare a discarica; 

- Innalzare il livello di coinvolgimento della cittadinanza, anche adottando modalità operative 

che consentano una progressiva maggiore responsabilizzazione degli utenti.  

 

 



Il disciplinare prestazionale minimo che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto 

prevede il raggiungimento di una raccolta differenziata media annua non inferiore al 65% a partire 

dal primo anno di affidamento garantendo i seguenti standard minimi di servizio:  

  

Frazione              Zona                           Frequenza                     Modalità                
Secco residuo       Area alta densità                             1g/sett                               Porta a porta          

 

Secco residuo       Area vasta                                       1g/sett           Porta a porta con sistema poker    

                                                                                                             o condominio orizzontale 

 

Organico              Area alta densità U.D.                    2g/sett                                 Porta a porta 

 

Organico              Intero territorio U.N.D                   3g7sett                                 Porta a porta 

 

Organico              Area vasta                                           -                  Autocompostaggio obbligatorio 

 

Carta                    Area alta densità                              2g/mese                               Porta a porta        

 

Carta                    Area vasta                                        1g/mese          Porta a porta con sistema poker 

                                                                                                                  o condominio orizzontale 

 

Cartone                Area alta densità                              2g/mese                                Porta a porta        

 

Plastica                Area alta densità                               1g/sett                                  Porta a porta  

 

Plastica                Area vasta                                         2g/mese          Porta a porta con sistema poker 

                                                                                                                   o condominio orizzontale            

 

Vetro                   Area alta densità                               2g/mese                                 Porta a porta 

 

Vetro                  Area vasta                                          1g/mese          Porta a porta con sistema poker                  

                                                                                                              o condominio orizzontale 

   

Ingombranti                 Intero territorio            1g/mese                           a chiamata su prenotazione    

                                                                                                                    al numero verde 

RAEE                          Intero territorio            1g/mese                            a chiamata su prenotazione 

                                                                                                                           al numero verde 

 

Scarti verde                  Intero territorio            1g/mese                           a chiamata su prenotazione    

                                                                                                                    al numero verde 

 

Pile, farmaci                 Intero territorio            1g/mese                           presso rivenditori e farmacie 

 

Pannolini e                   Intero territorio             1g/sett                                    Porta a porta      

pannoloni 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    

 

 
 

 



 

 
 

   

    

    

    

    Determinazione costi sostenuti 
CG Costi di gestione                                            

 Voci di bilancio:                                                                          

B6 costi per materiale di consumo  

e merci  (al nettpo dei resi, abbuoni e sconti)                                    

B7 costi per servizi                                                 

B8 costi per godimento di beni di terzi                                                                           

B9 costo del personale                                 

B11 variazioni delle rimanenze  

di materie prime, sussidiarie, di consumo  

e merci.                                              

B12 accantonamenti per rischi, nella misura  

ammessa dalle leggi e prassi fiscali.                                                                        

B13 altri accantonamenti                                        

B14 oneri diversi di gestione 

CGIND                                                                   

Costi di gestione del ciclo dei 

servizi RSU indifferenziati         

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade  €   59.000,00  

CRT costi di raccolta e trasporto rsu 
 € 205.000,00  

CTS costi trattamenti e smaltimento rsu 
 € 325.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri, 

campagna informativa, consulenze, sacchetti 

biodegradabili e quanto non compreso nelle 

precedenti voci 

 €                   -    

CRD costi per la raccolta differenziata  €    44.400,00  

CTR costi di trattamento e rischio (per umido e 

verde, costi di compostaggio e trattamenti) 
  €                   -    

C CCC costi comuni CARC                                                                                                                                   

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi 

del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)                                                                                
 €    8.500,00  

CGG                                                                                                                                               

Costi generali di Gestione ( del personale che segue l'organizzazione del 

servzio o appalto minimo 50% di B9) 

 € 11.000,00  

CCD                                                                                                                                               

Costi Comuni Diversi ( costo del personale a tempo determinato, quote dei 

costi di materiale e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali 

di consumo, cancelleria e fotocopie) 
 €   1.750,00  

CK                                                  

Costi d'uso del capitale 

Amm. Ammortamenti                                                        €                  600,00 

 

Acc. Accantonamenti                                                           €                           -    

 

R Remunerazione del capitale                                                                                       

R=r(KN-1+In+Fn)                                                                                                                     

r tasso di remunerazione del capitale impiegato                                                                               

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente.                                         

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento                               

Fn fattore correttivo per gli investimenti programmati e in riduzione per 

l'eventuale scostamento negativo 

 €                           -    

Ipn                                                                                                                                                                                           

Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00% 



Xn                                                                                                                                                                                           

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00% 

Costi totali                                                  

Somma =  Somma TF  +  Somma 

TV 

 €                      

655.250,00  

TF = Totale costi fissi                                              

SommaTF= CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €      80.850,00  

Tv = Totale costi variabili                                              

SommaTV= CRT+CTS+CRD+CRT  €    574.400,00  

*(L'indice inflativo è stato indicato a zero in quanto i costi delle singole voci sono comprensivi del valore dell'inflazione 

programmata).                                                                                                                                                                                                   

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 % attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 

domestiche 

SommaTd= 

Ctuf+Ctuv               

€. 455.398,75 

% costi attribuibili 

utenze 

domestiche 

69,50% 

Ctuf-totale dei 

costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf= sommaTFx 

69,5% 
€         58.373,70 

Ctuv-totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv= sommaTVx  

69,5% 
€      414.716,80 

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

SommaTn= 

Ctnf+Ctnv                       

€. 199.851,25 

% costi attribuibili 

utenze 

domestiche 

30,50% 

Ctnf-totale dei 

costi fissi 

attribuibili utenze 

Non domestiche 

Ctnf= sommaTFx 

30,5% 
€         22.476,30 

Ctnv-totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

NON domestiche 

Ctnv= sommaTVx 

30,5% 
€      159.683,20 

 

 

 

     

  

 

  

       

 

  



Comune di Collecorvino 

Elenco codici Tariffe (per codice) 

Codice Descrizione Valore 

0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,1700 + 79,9100 

0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,2000 + 163,1400 

0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,2100 + 216,5500 

0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,2300 + 277,3400 

0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,2300 + 316,9300 

0006 CAT. DOMESTICA 6 + OCCUPANTI 0,2200 + 396,2000 

0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,1700 + 0,0000 

0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,2000 + 0,0000 

0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,2100 + 0,0000 

0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,2300 + 0,0000 

0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,2300 + 0,0000 

0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6 + OCCUPANTI 0,2200 + 0,0000 

0101 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO 0,2700 + 1,9000 

0102 CINEMATOGRAFI E TEATRI  0,2000 + 1,3800 

0103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR. 0,2200 + 1,5200 

0104 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR. 0,3800 + 2,6300 

0105 STABILIMENTI BALNEARI 0,2100 + 1,4800 

0106 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,4100 + 2,8600 

0107 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,6100 + 4,2500 

0108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,5100 + 3,5700 

0109 CASE DI CURA E RIPOSO 0,5400 + 3,7600 

0110 OSPEDALI 0,5200 + 3,5900 

0111 UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI 1,0800 + 7,6200 

0112 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,5800 + 4,0000 

0113 NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA 0,5100 + 3,5700 

0114 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE 0,6100 + 4,2300 

0115 FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO 0,3400 + 2,3300 

0116 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,7100 + 4,9800 

0117 ATTIVITA’ ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA 0,7100 + 4,9800 

0118 ATTIVITA’ ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FEBBRO 0,4600 + 3,2400 

0119 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO 1,0900 + 7,6400 

0120 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,4000 + 2,6700 

0121 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,2700 + 1,9000 

0122 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB 1,3500 + 9,6300 

0123 MENSE BIRRERIE HAMBURGHERIE 1,5300 + 10,670 

0124 BAR CAFFE’ PASTICCERIA 1,3000 + 5,9000 

0125 SUPERMERCATO PENE MACELLERIA SALUMI GE. ALIM. 0,9400 + 8,9000 

0126 PLURILICENZE ALIMENTARI E\O MISTE 0,9400 + 8,9400 

0127 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO 1,7600 + 9,8900 

0128 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 0,9900 + 6,9200 

0129 BANCHI DI MERCATI GENERI ALIMENTARI 2,0100 + 14,050 

0130 DISCOTECHE NIGHT CLUB 0,4600 + 3,2400 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

  ISCRITTO AL N°  04                     

DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 

 

Provincia di Pescara 

 
SCHEMA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N° _34____ DEL 30/09/2014 

OGGETTO 
       Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione del Piano Finanziario e delle aliquote TARI per 

l’anno 2014. 
 

PARERE TECNICO 
 
              FAVOREVOLE  

 

Lì, 25/09/2014                  Il Responsabile 

                                (F.to Dott. Adriano D’Arcangelo)

            

                                                                                                       

     

 

     REFERTO DELLA RAGIONERIA 

 

PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49, comma primo, del T.U.E.L. 

Lì, 25/09/2014                                                                                               

                          Il Responsabile 

                                                                                                         (F.to Dott. Adriano D’Arcangelo) 

 

 
VISTO, ai  sensi  dell’art. 151 –  comma  quarto -  del T.U.E.L  per   la   regolarità   contabile 

attestante la copertura finanziaria.                                                                                                                          

Lì, __________            Il Responsabile 

                                                                                             (Dott. Adriano D’Arcangelo) 

 

 

 

 

             ATTESTAZIONE                                                                            
  

 Si prescinde dal parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U.E.L. poiché nel     

presente atto non si evincono rilievi contabili. 

  

Lì____________                     Il Responsabile 

                                                                                                   (Dott. Adriano D’Arcangelo) 



Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

       Il Segretario Comunale                                             Il  Presidente 

 F.to  Dott. Adriano D’Arcangelo                                     F.to    geom. Antonio Zaffiri 

 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    Data:15-10-2014 

   

 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T. U. E. L., viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale informatico per quindici giorni consecutivi. 
 

Il Messo Comunale                    Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 F.to Luigi Contini                          f.to  Dott.ssa Franca Maria Marsili   

 

 
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
� in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T. U. E. L., è stata dichiarata immediatamente 

 eseguibile. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 15-10-2014 

 

         Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                 f.to  Dott.ssa Franca Maria Marsili  

 

Per copia conforme all’originale. 

Lì, 15-10-2014                                          

                          Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                  f.to Dott.ssa Franca Maria Marsili  

 

 

Il sottoscritto ,visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal ………………..al ………………….ed è divenuta esecutiva in 

data………………… , decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 , c. 3, del T.U.E.L N. 

267/2000). 

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì   
                        Il Responsabile del Settore Amministrativo  

                     Dott.ssa Franca Maria Marsili   

 

  

Per copia conforme all’originale. 

 

 Lì,                    Il Responsabile del Settore Amministrativo     

                           Dott.ssa Franca Maria Marsili 
 


