
COMUNE DI CASTEL DI IERI -
Provincia del! 'Aquila 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N° 24 del Reg. OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.c.). 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

Data 30-09-2014 L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta, del mese di Settembre, alle ore 21.30 nella sala 

consiliare del comune suintestato. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie 

locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
. . .

Alla prima convocaziOne In seSSIone straordinaria, 

risultano all'appello nominale: 

FABRIZIO Fernando 
mm m ___ > ____m_.__ .. m___ m_ ............... . 


POLIDORO Paolo 
__ m ..........••.. mm................____ ......~. 


DI GIAMBA TTIST A Sonia 

DI CESARE Claudia 


PASQ!!!\!::I.~i~t.~~i~ . 

DI CESARE Rossano 
;.........................._. 

PLACIDI Domenico Consigliere 

DI BENEDETTO Mino Consigliere 

DI FELICE Stefania .ç'!f!~~gliere


••••••••••••••• •••••••_ ••••••••••••••••• •• ·m•• 

.... :ç'!f!~igPt!re 
11 SANTILLI Lucio ........... :ç'!f!:;{g!it!rf! A 
12CARLONE A 
13 DI FELICE Emanuele Consigliere 

Consigliere. 
P 

TOTALE 9 4 
Assegnati : 13 
In carica: 13 

Presiede l'Arch. Fernando Fabrizio nella sua qualità di Sindaco. 


Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti. di assistenza e verbalizzazione (art. 94, 


comma 4, lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa Fania COLANGELO il quale 


provvede alla redazione del presente verbale. 


La seduta è pubblica 
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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: 

y l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

y la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

y 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 l della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 6812014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

Ricordato che la T ARI: 

• 	 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 

TaritTa 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. 20112011 (L. n. 21112011); 

• 	 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 rapplicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 50411992 (comma 666): 

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 19 in data 6 Settembre 2014, il quale 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; 
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Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con il metodo 


normalizzato, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2014 di € 76.151,50, così ripartiti: 


COSTI FISSI €. 19.746,20 (25,93%) 


COSTI VARIABILI €56405,30 (74,07%) 


Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o 	 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• 	 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

o 	 la taritfa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di ritiuti prodotti per unità di superticie, in relazione agli usi e alla 

tipologia; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui ritiuti dell'anno 2014, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei ritiuti che si allegano al presente provvedimento 

sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

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. 4481200 l, 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 
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regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal IO 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 a130 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 prorogato 

al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• 	 il Dm Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato da 

ultimo prorogato al30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 20 Il, n. 20 l, conv. in 

legge n. 214/20 Il, 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 fìnanze. 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 d!fJìda 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 J\--finistero 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 lvfinislero 
dell'economia e delle fìnanze 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 
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UTENZE DOMESTICHE 
Superficie Coeftìciente Coefficiente QUOTA QUOTA QUOTA 

Numero nuclei S uperlicie totale media aUribuzione parte attribuzione parte FISSA VARIABILE per VARIABILE per 
Famiglie tàmigliari abitazioni Quotc Famiglia abitazioni fissa variabile QUOTA FISSA MEDIA FAMIGLIA PERSONA TARIFFA MEDIA 

n m' % m' Ka Kb Euro/m' Euro/ml Euro/U!enza Eurol Persona EurolU!enza 
Sud<5000 141,734924 

Famiglie di I componente 61 5,796,00 14,70/. 95,0 0,75 0,60 0,394948 37,53 85,04 85,04 122,57 
Famiglie di 2 componenti 66 5,745,00 15,9% 87,0 0,88 1,40 0.463406 40,34 198,43 99,21 238,77 

Famiglie di 3 componenti 30 3,086,00 7,20/. 102,9 1,00 1,80 0,526597 54,17 255,12 85,04 309,29 
Famiglie di 4 componenti 27 2.741,00 6,5% 101,5 1,08 2,20 0,568725 57,74 311,82 77,95 369,55 

Famiglie di 5 componenti 2 277,00 0,5% 138,5 l,Il 2.90 0,584523 80,96 411,03 82,21 491,99 

Famiglie di 6 o più componenti I 216,00 0,2% 216,0 l,IO 3,40 0,579257 125,12 481,90 80,32 607,02 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 227 16.'i41,()() 54J!0;; 72,9 0,75 0,60 0,394948 28,78 85,04 0,37 113,82 

•Superfici domestiche accessorie 142 7.131,()() 25,50/, 50,2 0,75 0,00 0,394948 19,83 - - 19,83 
• 

Totale 556 41.533,00 100% 74,7 Media 0,519576 Media 84,96 I 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA 

QUOTA FISSA V, _E i~~~[~ 
Categoria Numero oggetti SuperficIe totale 

icategona Kc Kd Euro/m' Euro/m' 
! j 

Il 1112 Coef Sud<5000 ! COcf Sud<5000 Quv'Kd 

l Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto I - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

---.1!Campeggi, distributori carburanll'uimplantl sportivi 0,00 0,00 0,00 O,()O 00000(' OJlOOO()() 
~~~~~~~~~~~~~~ I~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 

3 Stabilimenti balnean - 0,00 O,()O 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

4 Esposizioni, autosaloni I 123,00 ad-hoc 0,34 ad-hoc 4,00 0,674006 0,794450 
5 Alberghi con ristorante - - 0,00 0,00 ~OO ~~~ 0,00 000000(' ooon(l(l!l 

6 Alberghi senza ristorante 0,00 
,~~~~ 

00110l1fl11 n I1n/l{\(\ll- - 0,00 0,00 0,00 

7 Case di cura e riposo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 O,OO()O(lO 

8 UftìCl, agenzie, studI professIOnali I 33,00! ad-hoc 0,90 ad-hoc ! 10,00 1,784134 1,9S6124 

9 Banche ed istituti di credito - 0,00 0,00 , 0,00 0,00 00000011 0,000000j ~~~~~~~~~~ 

IO NegOZI abbiglIamento, calzaturé, lIbrerIa, cartoleria, !Ì;:rramenta e alm bCnI durevolI l 60,O() ad-hoc 0,94 ad-hoc 8,24 1,863429 1,636567 

Il Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - - D,DO 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

12 AttivItà artigianali tijJo botteghe~ !alegname, Idrauhco~ fabbro, dcllricista, scultore l! 24,00 ad-hoc 0,78 ad-hoc 9,00 1,546249 1,78751 

13jLUIIUZL"IIU, autollicina, elettrauto ,! 
---------------- ----- -------------------

() 11111111(\1\- (l,~O 0,00 0,00 0,00 0,000000 

14 Attività industriali con capannoni di produzioné I 441,00 ad-hoc 0,41 ad-hoc 5,00 0,812772 0,993062 

15 AttivItà artigianali di produzione beni speCifici 3 206,00 ad-hoc 0,67 ad-hoc 6,00 1,328189 1,191675 
~~ 

16 Ristoranti,trattone, osterie, pizzene, pub - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

17 Bar, cafTè, pasticceria I 164,00 ad-hoc 2,00 ad-hoc 5,00 
I~~~~ 

3,964742 0,993062 

18 Supermercato, pane e pasta, macelkna, salumi c fonnaggi, generi alimentarI - - 0,00 0,00 0,00 0,00 O,()()()()()O O,()()()OOO 

19ìPlurilkenze alimentan e/o miste l 41,00 I ad-hoc l,50 ad-hoc S,OO 2,973557 0,993062 

2010rtofìuna, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - - 0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,000000 O~OOOO()O 

~ Discoteche, night club - - i 0,00 0,00 ~ ~~~~~~ 0,00 0,000000 (J,OOOOOO 

22 Istituti di bdlcZLl!, Parrucchieri, Sartori" - - (J,(JO 0,00 O,OOjQ,QO__ 0,000000 O,OOOOO() 

23 Autorimcss" c magazzini senza akuna vendita ùlretta 2 392,(J(J ad-hoc 
-----------------------------

0,36 ad-hoc 3,20 0,713654 0,635560 

24 - - ! - i 0,00 n,oo 0.00 0,00 0,000000 (WOOOOO 

25 - - 0,00 n,OO 0,00 0,00 0,000000 o,o(J()O()() 
---------------------_._- ~--- --.-.-- ..--- --_._-

26 - 0,00 0,00- - 0,00 0,00 0,0000001 O,OOOO()() 
~---- ~---

27 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 
---- ----- ~~ 

28 - ! - 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,000000 0,000000 

29 -
-------------------------------------- , ~--

- (l,OO 0,00 0,00 0,00 0,000000 IJ,OOIlO()() 

30 - - - i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

31 Attività che utilìzzano l'isola ccolo,dca - - i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 O,OOO()()O 

ITotale I 12! 1.484,001 I: I ____________________L i 

Euro/m"-
QF+QV 

O,GOOOOO 
0,000000 

~"i.';l\l\I\;; 

1,468456 
O,GOOOOO 
/l "fl/\lllln 

0,000000 
3,770258 
0,000000 
J,~99995 

0,000000 
3,333761 
1I11111>1I1\/' 

1,80583" 
2,519863 
0,000000 

~,95780" 

0,000000 

3~' 
O~0Q!JQQ!l 
0,000000 
0,000000 

1,3"9213 
Il 4\011111141 

0,000000 
0,0000410 
0,000000 
0,000000

----
tl,OUOtlnO 

~~ 

0,000000 
0,000000 
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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 fomite 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; 

D Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: 


Consiglieri presenti e votanti:8; 


Consiglieri favorevoli:7; 


Consiglieri astenuti: l (Emanuele Di Felice) 


DELIBERA 

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

relativo Regolamento comunale, le tariffe della T ARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante 

e sostanziale; 

3) di quantificare in €. € 76.151,50 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 \Vww.portalefederalismotìscale.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); 

www.portalefederalismofiscale.gov,it


COMUNE DI CASTEL DI IERI -
Provincia dell'Aquila 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge con n. 7 voti 

favorevoli e n. 1 astenuto (Emanuele Di Felice); 

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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Approvato e sottoscritto 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000) 

Data 2 i O~T 2014 .... 
i" '. 

" ..C) '''~.'' 
DO~IO 

ATTESTAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'albo 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

pretori o informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

X 

D 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deIl ' art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

Data .......................................... .. 


È copia conforme all'originale. 

Data ........................................... . 

o Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Fania Colangelo 


