
Comune San Pio delle camere
Provincia dell'Aquila

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del reg. in data 30-09-2014

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore
1B:1 5 e seguenti, in San Pio delle Camere, - dietro regolare awiso dì

convocazione del 25-09-2014 Prot. 3641, contenente anche I'elenco degli affari
da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune, nei termini di legge - si è riunito in sessione ordinaria ed
in prima convocazione il Consiglìo Comunale del quale, all'appello nominale
risultano:

Numero
d'ordine

Cognome e nome Presente Assente

I Pio Feneziani Sindaco Si
2 Ursini Nicola Consiqliere S
3 Casilio Claudio Consiqlìere S
A Sidoni Roberto Consiqliere

Terio Stefano Consiqliere ò
6 Di Livio Maria Teresa Consiqliere ò
7 Sidoni Marcello Consiqliere

Baruffi Giampiero Consiqliere
I D'Andrea Francesca Consiqliere Si

10 Casilio Paolo Consiqliere Si

11 Marchetti Alessandra Consiqliere Si

ll Presidente Pio Feneziani, riconosciuta legale I'adunanza per I'intervento di
n. 9 su n. 10 componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
e pubblica. Assiste il Segretario Comunale Dott. Valerio Brignola.

ll Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n.4 dell'O.d.G. e ne
propone l'approvazione ;

Assegnati n. 11

In carica n. 1 I

di

Presenti n. 1 1

^ ^^ ^^+i nt-1559t tLt v



IL CONSIGLIO CO}TUNALE

Ricl'Lìamata la legge 27 dicernbre 201,3 n. 117 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito. tra l'altro,
I'istituzione dell'lmposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e

TARI. oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

VISTO in particolare il comma 641 che stabiiisce che " Il presupposto dellct TARI è il possesso o la
deten:ione a qualsiusi titokt di locali o di aree scoperie. a qtnlsictsi usct adibiti, suscettibili di produrre
ri,/ìuti tn'bani. Sono escluse dalla TARI Ie aree scoperte perîinenziali o accessorie o locali tassabili,
non opelatiNe, e Ie aree comunÌ condomìniali di ctti all'articolo I I l7 del coclice civile che non siuno
detenute o occupale in via esclusiva. " ed il comma 642 che prevede che "lct TARI è doyrÍa da
chíunque possieda o delenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsictsi uso ctdibiti,
susceftibili di prodnt"e rifuîi u'banL In caso di pluralitìt di possessori o di detentori, essi sono îenlÍi
in solido all'adempimento dell'mica obblrgazione flibutaría. ''

Precisato che in base al comma 654 della legge di stabilità 2014 si prevede che "ln ogni caso dere
essere assicurata Ia coperîura integrale dei costi di inttestimento e di esercizio relatít'i al sen,izio,
rícomprendendo anche i costi di cui all'articolo l5 del decreto legislativo J3 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
prodttttori comprovandone I'ayvenuto tratlamento ín conformità al.la norntaîiya yigente " .

Richiamate inoltre le seguenti norme:
- l'art. 2'7, comma 8, delia L. n.44812001 il quale dispone che: "ll comma 16 dell'art. 53 della

legge 23 dìcembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e Ie tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislatívo 28 settembre 1998, n" j60, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
sen izi pubblici locali. nolché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali.
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regoìamenti sulle entate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 geruraio dell'anno di riferimento".

- I'art. 1, comma 169, della L. n.29612006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le
tcriffe e Ie aliquote relaîive ai tributi di loro cotnpetenza enn'o la data Jìssata da norme stctlali
per la deliberazione del bilancio di previsione e che tdli deliberazioni, anche se approvaîe
successivctmente all'inizio dell'esercizio nxa entro il predetto îermine, hanno effetto dal l'
gennaio dell'anno di ri,ferimenlo. In caso di mancaîa approvazione enfro il suddetto termine, le
tariffe e Ie aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

- il Decreto del ministro dell'lntemo del 18.7.2014 che ha prorogato al 30.9.2014 il termine per
l'approvazìone dei bilanci di previsione dei comuni.

Visto il Regolamento IUC (lmposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 14 del
6.9.2014 in vigore dal 1 gernaio 2014, e deile sue componenri;

Considerato che, in virù della predetta normativa, al fine di determinare le tariffe della TARI per
I'anno 2014 è stato necessario predispone il piano finanziario per I'anno 2014 di crii si allega il
Prospetlo Economico-Finanziario (all- 1); è stata consesuentemente redatta apposita proposta di
adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifir,rti e sui servizi. per le r:tenze domestiche e non
domestìche determinate sulla base del Piano Finanziario precitato e delie banche dati dei contlibr"renti.
ftnalizzata ad assicurare la copefiura integrale dei costi del seruizio per I'anno 201,1.

Ritenuto di provvedere alì'approvazione del piano finanziario e alla detemtinazione delle talilfe della
TARi per l'anno 2014.



Acquisiti i parerì iàr'orevoli di regolarìta recnica e contabile dei responsabili
dell'art. 49 del D.Lgs n.267 del l8/08/2000.

Ritenuta la proprià competenza ai sensj deli'ar1.:t2 del D.Lgs 26112000.

Con volazìone unanime favorevole espressa nei n.rodi e tempi di legge

dei serr,izi al sensl

DELiBERA

L la premessa è parte integrante del deliberato
2. di approvare il piano finanziario relativo alla TARI per l'anno 201.1, di cui si allega il Prospetto

Economico-Finanziario (all. I );
di fissare le scadenze del ruolo TARI in numero Íe e precisamente a|3011112014 , a|3110112015,
al28/02/2015;
dì determinare per I'anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014,
distinguendo tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

-1.

4.

Determinazione costi sostenuti
CG Costi di

Vocidibllanciol
86 costi per

mateie di
lcGlND
iCosti di gesiione del ciclo dei servizi RSU

lindifierenziali
I

l^^^

lCosl di gestiore de'c,c'o di raccolla dilerenztala

e mercl

ai neì10 del

sconhJ

87 costi per

seryizi
88 costi per

lgodirnento di beni

]di lerzi

l-- """': "''
Ìpers0nare
811 variazioni

0ere flmanenze
di materie
prime,

sussidiarle, di

consum0 e mefcl

812
accontament0
per rischi, nella
mtsufa

ammessa dalle
leggi e prassi

iiscali
813 altri

accantonarnenr
Bl4 oneri divefsi

CSL costidi lavaggio e spazzamento strade

CRT cosli racccìla e traspono rsu

0,00

€ 68.028,00

CTS cosil tfatlamento e smaltrmenio Ísu c 47.972,0A

AC alti costi (realizzazjone ecocentrÌ,campagna
infomativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
.^mn.o<^ nélla 

^,è.allanti 
v^^il 4.000,00

iCRD 
costi per la raccolta diferenziata (ccsti di

lappafo 
e/o

lconvenzr0nr c0n gestoru---::----t-.
lL 

rK cosl 0r lranamento e rrcrclo {0e'uflldo e

lveroe, cost 0l

lcomposlaggio 
e fattamenli)

I

€ 5.000,00

0,001

CC Costicomuni CARC

Costi Amminist€tivi di Accertamenlo e R scossione
(cosiiamministrativìdelpersonale, di accedamenlo. fiscossione e coflenzicso) € 0,00

CGG

Costi Generali di Gesliofe

idel personale che segue l'organrzzazione del serylzio 0 appallo minim0 50% di Bg) € 0,00

:CD
losti Comuni Divesi
costo del personale a lempo delerminalo, qLlote Cei cosli di materiali e del servizi come
je['.c t", gao. ac]ua. p- r7,e raerial,o con:LrnL:a'î?'9iaer-loclpal



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

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tarjffa e anicolata nelle fasce di utenza domestica e non domesijca Iente deve ripanjre tra le
due categorie l'insieme dei costi da coprìre e il potenziale dei rjfiuti prodotti secondo criteri
razionali.

Per ia ripartizione dei costi e stata consrderata lequivalenza Tariffa rifiuli ltassa rifiuti) = 6,ss1i
del servi:io ed è stato quantifjcato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata

CK

uoslr d us0 del
€ 0,00

R Renrunerazione del capilale

Io-. 1N1,1 ,,r.:f
r lasso di femL.rnerazione del capitale impiegaio

]KNn-1 caoita e nelto conrab[izzato oat ese.ciztJ precele e

iln investimenti programmati nell'esercizio di riierimenlo

iFn 
lallore coreltivo in aurnenlo per gli ìnvestimenli progfammati e rn riduztone per I'eventuale

scoslaÍìenl0 negalrvo 0,00

Voci lÌbere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 Voce libera 2 € 0,00

Voce iibera 3 € 0,00

Voci libere per costivariabili: Voce libera 4 € 0,00 Voce libera 5 € 0,00

Voce Jibera 6 € 0,00

lpn
Inflazlone programmata per l'anno di riferimenlo 0,00./"

Xn
Recupefo di produllivllà pef I'anno di riferlmento CKn 0,00 %

Costi totali
tT=tTF+tTV € 125.000,00

TF - Totale costi fissi
tTF = C S L+CARC +CG G +CCD +AC+CK € 4.000,00

TV - Totale costi variabili
tw = cRT+cTs+cRD+cTR € 121.000,00

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti

prodotti:
Kg rjfiutj utenze

domestiche
0,00 Kg ritiuti utenze

non domestiche
0,00 Kg totali 0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali

domestiche

tTd=Ctuf+Ctuv

98.937,50

% costi fissi
utenze

domestiche %

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ETF x
79,15%

€ 3.166,00

% costi
variabili

domestiche

70 l4
o/o

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv
tTV x
79,15%

€ 95,771,50

Costi toiali
per utenze

NON
domestiche

tTn=Ctnf+Ctnv

€
26.062,50

% costi fissi
utenze non
domestiche

20,85
%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnf =
ÍTF x
20,850À

834,00

% costi
va ria bili

utenze non
domestiche

20,85
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnv =
tTV x
20,85%

€ 25.228,50



lrncidenza percentJale sul rotale. Per difÍerenza è stata calcolata Ia percentuale di incidenza
delle utenze non domestiche.

La situazjone delle due categorie, di utenza nei ruoli Tares per il 2013 era Ia seguente:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riporiate nella tabella soitostante:

Costl totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

,Td=Ctuf+Ctuv
€ 98.93i,50

Ctuf - totale dei casti fissi atttibuibili ale
utenze damestiche € 3.166,00

Ctuv - totale dei costi vaiabili attibuibili
alle utenze domestiche € 95,771 ,50

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Casti totalí utenze non
domestiche

tTn=Ctnf+Ctnv
26.062;50

Ctnf - tatale deí costi fissi attihuibili ale
utenze non damestiche 834,00

Ctnv - totale dei costi variabili attibuibili
alle utenze non damestiche 25.228,50

Tariffa di riferimento oer le utenze domestiche

Tariffa utenza dcmestica mq

KA appl
Coetr di

adatÎamenÎo
per superfcie

(per

Num uten

Esc/us/

KB appl
Coeff

diproduitjvità
Tariffa
fissa

Tariffa
variabìle

1.1 us0 D0ruEs'f rco-uN
COIVPONENTE

7 442,52 À\7t 1,00 0,087124 165,522813

1.2 USO DO]\IEST]CO.DUE

COI\IPONENTI
I915,53 0,88 1,80 0,102225 297,941064

1.3 USO DOMESTICO-TRE

COIVPONENTI
1,00 44,59 2,30 0,116165 380,702471

1.4 uso Do[/EsTtc0.
QUA-TTRO COI\IPONEN'TI

4 298,28 1,08 40,17 3,00 0,125458 496,568441

1 .5
USO DOI\IESTICO-CINQUE
c0[/PoNENtl 1.291,40 1.11 14,08 3,60 0|128943 595,832'129

1.6 uso DolvEsT co-sEt o
PIU'CO[,lPONENTI

432,68 1,10 4,Q4 4,10 0,127782 678,643536

1.1
USO DO[/ESTICO-UN

COlr/P0NENTE,
INAGIBILITA'

16.003,45 0,75 183,48 1,00 0,000000 0,000000

1.2 USO DO[,4ESTICO-DUE

COIVPONENII-INAGIBILI-TA
2.741,52 0,88 29 \2 1,80 0,000000 0,000000

1.3 us0 Dol\lEsf tc0-fRE
CO]\IPONENTI-]NAG]B]LiTA

674,00 '1,00 7,AA 2,30 0,000000 0,000000

1.4
us0 DoMEsTlc0-
QUAÎTRO CONIPONENil.
INAGIBILITA

791,00 1,08 6,00 3,00 0,000000 0,000000

15 USO DOfVESI]CO-CINQUE
CO]VPONENTI,INAGIBILITA'

275 00 1,11 2,40 3,60 0,000000 0,000000

16
uso DOMESTtco-sEr 0
PIU'CO[/PONENTI-
iNAGIB]LIIA'

130.00 1,10 1,00 4,'10 0,000000 0,000000

12 USO DOI\IESIICO-DUE
COIvIPONENTI-Non residenti

3.933,54 0,88 37 ,67 1,80 0,102225 238,352851

TARIFFE UTENZE NON DOMESTìCHE



I

lrrsultari ottenLrti sorîo riportatr nella tabella sonostante.

Tarifía di riferirnento Der le utenze non domesliche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziaie
dì

produzrone
(per

attribuzione
Darle fissa)

KD appl
Coeff di

produzr0ne
Kg/m anno

(per
attribuzione

pafte
variabile)

Tariffa
fissa

Tarifía
variabile

2

.2
CAIMPEGGI,DISTRIBU-ORI CARBURAI\T,

3.060 00
0,7 4 6,50

0,033510 I ,012371
2

.4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI

1.816,00
0,52

0,023547 0,708660

2

.5
ALBERGHI CON RISTORAZIONE

648,00
.t 54 13,64

0,070190 2,124423

2

,6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE

380,00
no0 8,70

0.044831 1.355020

2

.8
UFFICI,AGENZIE.STUDI PROFESSIONALI

349,00
1,05 9,26

0,047548 't.442240

2

I BANCHE ED ISTITUTJ DI CREDITO
87,00

0,63 q q,t

0,028529 0,858179

2

.10

NEGOZI

ABBIGLIAI\IENTO,CALZATURE,LIBRERIA.CARTOLERIA 340,00
a ,14

10,21
0,052529 1.590202

2

.11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

38,00
ltt 13,34

0,068832 2,077 698

2

.12

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE{FALEGNAME IDRA 1.060,00

1,06 9,34
0.048001 1,454700

2

.13
CARROZZERIA.AUTOFFiCINA,ELETTRAU-TO

754,40
1,45 '1) 74

0,065662 1,985805

2

,15

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPEC IFICI 2.771.04
0,95 8,34

0,043020 1,298950

2

,lo RISTORANTI,TRATTORIE.OSTERIE. PIZZERIE
100,00

8,1I 71,99
0,370425 11,212405

2

.17
BAR, CAFFE"PASTICCERIA

394,00
6,32 55,61

0,286196 8,661229

2

.18

SUPERIV1ERCATO,PANE E

PASTA.MACELLERIA. SALUî\41 E F0Rl\4 1.208,00
2,80 24,68

0.'t26796 3,843897

2

.20
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE '130.00 10,88

0,492693 14,913013

2

.4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-INAGIBILITA'

75,00
0,52

0,000000 0,000000

2

.6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE.INAGIBILITA'

245,00
no0 8,70

0,000000 0,000000

2

.10

NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CATZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA.
INAGIBILITA'

70,00
1,16 't0,21

0,000000 0,000000

2

.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
INAGIBILITA' 125,00

8,18 7.t oo
0,000000 0,000000

2

.17
BAR,CAFFE,PASTICCER,A-r\AGrBlLlrA'

108,00
o,Jz

0,000000 0,000000



LI

(

ll presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto comglegue:

SINDA
Fenezidni)

c-< /c '

tr della su estesa deliberazione, ai 124, del D.L.vo 18.08.2000, n.

giorni consecutivi;

Dalla Residenza municipale, li A l-t' U'( q
ll Segrepfo Comunale
(Dott/alerio Brignola)

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli aiti d'ufficio
ATTESTA

- che la presente deliberazione :

1) e stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. Consecutivi dal
, senza reclami;

2) è divenuta esecutiva il giorno
n perché dichiarata immediatamente esecutiva - arl. 47, comma 3;

Dalla Residenza Municipale, lì
ll Segretario Comunale

Si esprime parere

al

D.L.vo
18.08.2000, n.

^||^
ll Res

(

alla regolarità tecnica:
Responsabile del Servizio Tecnico
(lng. Massimiliano Rossi)

alla regolarità tecnica
ll Responsabile del Servizio Amm.vo

( Plinio Aloisio)

alla regolarità tecnica
ll Segretario Comunale
(Dott.Valerio Brignola )

favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, del
, in ordine:

ntabile/tecnica
del Servizio
Cotto) "t',"*jti,'*t-'

AL L9ltrhor4

267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15


