
  
COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO 

PROVINCIA DI CHIETI 

 

 

 

COPIA 
                                                                                                                                

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
N. 31 del Reg. 

    
OGGETTO: T.A.R.I. -Determinazione tariffe anno 2014 
       

Data 30-09-2014 
       
      
                L'anno  duemilaquattordici  il giorno  trenta  del mese di  settembre, alle ore 
21:15, nella sala consiliare. 
            Previo espletamento delle formalità prescritte dal T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, è 
stato oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta 
Pubblica di  Prima convocazione. 
 
                  Risultano all'appello nominale: 
                                                      

DI NUNZIO MARIA GIULIA P DI NELLA PATRICIA P 

BUSSOLI DARIO P BOSCO PAOLA P 

Giangrande Mirella P Catinari Giuseppe P 

LUNA ROBERTO P DI PASQUALE IDA P 

DI NUNZIO VITO P Lanci Fabio P 

ORSINI ROBERTA A   

 
Presenti n.  10  

Assenti n.   1 

 
            Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 
97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MATURO 
MARIA GIOVANNA. 
 
            Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DI NUNZIO MARIA 
GIULIA, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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PREMESSO che la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal 

D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,  Legge 2 maggio 2014 

n.68, all’art. 1 con i commi dal 639  al 704 istituisce e disciplina  l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

CONSIDERATO che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: 

- IMU (Imposta Municipale Propria), 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 servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

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

DATO ATTO: 

-  che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Capo III 

del D.Lgs. . 507/1993; 

- che la nuova tassa, ai sensi del comma 642  della citata Legge di stabilità, è dovuta da chiunque 

possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, che 

le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e 

che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 

regolamento Comunale e del DPR n.158/1999; 

- che gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi del servizio; 

- che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti esenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

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

del servizi; 

- che le tariffe si dividono in domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 

domestiche” con un differenziazione sulla base delle categorie individuate dal DPR n.158/1999 

commisurata da una componente fissa e da una variabile;   

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 09/09/2014 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Regolamento Comunale IUC,  contenente la parte relativa alla TARI; 

 

VISTO il Piano tariffario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di 

consiglio Comunale in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 

201.197,56 così ripartiti: 

 

- COSTI FISSI €  42.957,14 

- C0STI VARIABILI  €  158.240,42 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge, n. 147/2013: 

- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei 

criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani); 

- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 683 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del 
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servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conte dei seguenti 

criteri: 

1 incidenza delle due categorie di utenza alla formazione dei ruoli tassa rifiuti degli anni precedenti; 

2 quantità dei rifiuti smaltiti da ciascuna utenza; 

fissa le seguenti risultanze: 

 

Ripartizione quota fissa Ripartizione quota variabile 

Utenze domestiche    72,98% Utenze domestiche72,98% 

Utenze non domestiche 

27,02% 

Utenze non domestiche 

27,02% 

 

TENUTO CONTO, che ai fini della determinazione delle tariffe, trova applicazione il DPR 

158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato ed in particolare: 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività 

minimi/medi/massimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la 

parte fissa che per la parte variabile della tariffa, in misura diversa rispetto alle varie categorie, al 

fine di mantenere una omogeneità e perequazione nel carico fiscale fra di esse. In  particolare, la 

scelta è stata fatta, per quelle categorie che, ai sensi del DPR 158/99 hanno dei Kd molto elevati; 

 

RITENUTO quindi determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di 

produttività come da prospetto che segue: 

 

Utenze Domestiche 

 

N. Componenti 

nucleo 

familiare 

Ka Kb 

1 0,75 1,00 

2 0,88 1,60 

3 1,00 1,80 

4 1,08 2,20 

5 1,11 2,90 

6 o più 1,10 3,40 

 

Utenze  non Domestiche 

 

Cat Attività Kc kD 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 4,55 

2.2 Campeggi, distributori di carburanti 0,74 6,50 

2.4 Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55 

2.7 Case di cura e riposo 1,20 10,54 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89 

2.9 Banche ed istituti di credito 0,63 5,51 

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni 

durevoli 

1,00 9,24 
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2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 13,34 

2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, 

elettricista,parrucchiere) 

1,00 8,50 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,00 10,00 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,90 7,50 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 48,74 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 38,50 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,80 24,68 

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,50 25,00 

2.17 Bar,Caffè,Pasticceria -Compostaggio 4,38 30,80 

 

 

DATO ATTO che: 

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni ed 

agevolazioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle 

tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

 

RITENUTO quindi di provvedere ad approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art.1, comma 683, 

della Legge n.147/2013 e dell’articolo 31 del relativo Regolamento Comunale  le seguenti  tariffe 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche: 

 

Utenze Domestiche 

 
N.Componenti 

nucleo familiare 

Tariffa fissa  

 

Tariffa 

variabile 

1 0,205614   85,257513 

2 0,241254 136,412021 

3 0.274152 153,463524 

4 0.296084 187,566530 

5 0.304309 247,246789 

6 o più 0.301567 289,875546 

 

Utenze  non Domestiche 

 

Cat Attività Tariffa 

Fissa 

Tariffa 

Variabile 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,316939 1,159773 

2.2 Campeggi, distributori di carburanti 0,451029 1,656819 

2.4 Esposizioni, autosaloni 0,316939 1,159773 

2.7 Case di cura e riposo 0,731398 2,686595 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,548549 2,011123 

2.9 Banche ed istituti di credito 0,383984 1,404472 

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

ed altri beni durevoli 

0,609499 2,355231 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,926438 3,400302 

2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, 

elettricista,parrucchiere) 

0,609499 2,166609 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,609499 2,548952 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,548549 1,911714 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,376624 12,423593 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31  del 30-09-2014 pag.5 COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 2,669605 9,813466 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

1,706597 6,290814 

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al, taglio 1,523747 6,372380 

2.17 Bar,Caffè,Pasticceria - Compostaggio 2,669605 7,850773 

 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006, 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.  

 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 

68, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 

31/07/2014, ulteriormente prorogata al 30 settembre 2014 con decreto del Ministero dell’Interno 

del 18 luglio 2014; 

 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenti e 

tariffe 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 D.Lgs . n 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

VISTO: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali 

- il regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale  (IUC); 

- il D.P.R. 158/99;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

 

CON VOTI  favorevoli n.  7 e n. 3 astenuti (la minoranza); 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) DI APPROVARE  per l’anno 2014, ai sensi dell’art.1, comma 683, della Legge n.147/2013 e 

dell’articolo 31 del relativo Regolamento Comunale  le seguenti  tariffe TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche: 

 

Utenze Domestiche 

 
N.Componenti 

nucleo familiare 

Tariffa fissa  

 

Tariffa 

variabile 

1 0,205614   85,257513 
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2 0,241254 136,412021 

3 0.274152 153,463524 

4 0.296084 187,566530 

5 0.304309 247,246789 

6 o più 0.301567 289,875546 

 

 

Utenze  non Domestiche 

 

Cat Attività Tariffa 

Fissa 

Tariffa 

Variabile 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,316939 1,159773 

2.2 Campeggi, distributori di carburanti 0,451029 1,656819 

2.4 Esposizioni, autosaloni 0,316939 1,159773 

2.7 Case di cura e riposo 0,731398 2,686595 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,548549 2,011123 

2.9 Banche ed istituti di credito 0,383984 1,404472 

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

ed altri beni durevoli 

0,609499 2,355231 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,926438 3,400302 

2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, 

elettricista,parrucchiere) 

0,609499 2,166609 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,609499 2,548952 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,548549 1,911714 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,376624 12,423593 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 2,669605 9,813466 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

1,706597 6,290814 

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al, taglio 1,523747 6,372380 

2.17 Bar,Caffè,Pasticceria - Compostaggio 2,669605 7,850773 

 

3) DI QUANTIFICARE in € 201.197,56  il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi; 

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione relativamente alla TARI, 

decorrono dal 1° gennaio 2014; 

5) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art.1 comma 688 della legge 27.12.2013, n.147  la presente  

deliberazione in modalità telematica al portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it  di cui 

all’art.1 comma, 3 del D.Lgs  n.360/1998; 
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Letto, firmato e sottoscritto. 
 

Il SINDACO Il IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DI NUNZIO MARIA GIULIA F.to Dott.ssa MATURO MARIA GIOVANNA 

_______________________________________________________________________ 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno 06-10-2014, per rimanervi per 

15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), registrata al numero 297; 

 
Santa Maria Imbaro,  lì  06-10-2014 Il IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa MATURO MARIA GIOVANNA 

_______________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

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

Comune per quindici giorni consecutivi dal 06-10-2014   al 21-10-2014   
 

E' divenuta esecutiva il giorno: 17-10-2014                               
 

 Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, D.L.vo  267/2000). 

 Dichiarata  immediatamente eseguibile. (art. 134, 4°comma del D.L.vo 267/2000). 
 

Dalla Residenza comunale, lì  

 

Il IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MATURO MARIA GIOVANNA 

____________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale 
 
Dalla Residenza comunale, lì  Il Segretario Comunale 

 MATURO MARIA GIOVANNA 
 

 

PARERE: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine 
alla regolarità regolarita' contabile 
Addì 30-09-2014 

   Il Responsabile del Servizio  
   CIARELLI CATERINA 

 

PARERE: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere  Favorevole in ordine 
alla regolarità regolarita' tecnica 
Addì 30-09-2014 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
CIARELLI CATERINA 
 


