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          COPIA 

 COMUNE DI VILLETTA BARREA 
 

PROVINCIA DI L’AQUILA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E PIANO TARIFFA RIO 
PER LA COMPONENTE TARI - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI -  
ANNO 2014           

 

             L’anno duemilaquattordici  il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 15,15, 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini del vigente Statuto e Legge, in sessione ordinaria ed in prima 
convocazione. 

                        All'appello risultano: 
                                                                          

DI DOMENICO LUCIO SINDACO Presente 
BENIAMINO ALESSANDRO VICE SINDACO Presente 
DI NUNZIO ADRIANO CONSIGLIERE Presente 
GIAMPAOLO STELLA CONSIGLIERE Presente 
D'ORAZIO ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
DI IANNI SABRINA CONSIGLIERE Presente 
DI COSMO FEDERICO CONSIGLIERE Assente 
CAMPANA CATERINA CONSIGLIERE Presente 
DI DOMENICO CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 
CIANCHETTI GEREMIA CONSIGLIERE Presente 
ANILE MONTAGNINA CONSIGLIERE Presente 
COLANTONI GIANCARLO CONSIGLIERE Presente 
DI COSMO CESIDIA CONSIGLIERE Presente 

        
 Totale presenti  12 
 Totale assenti   1 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:Dott.ssa D'Amico Marisa 

Il Presidente Avvocato Sabrina Di Ianni, dichiara aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere, in seduta 
pubblica, l’argomento in oggetto, sulla cui proposta di deliberazione hanno espresso ai sensi 
di legge, i pareri di seguito indicati: 

Il responsabile del servizio per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE. 
Il responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile: parere 

FAVOREVOLE. 

    N        5  
     DATA  18.03.2014 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, 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  il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 30 Aprile  

2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 

2013 n. 124; 

CONSIDERATO  che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
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provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità 

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

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di 

ogni categoria o sottocategoria omogenee moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO  che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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; 

CONSIDERATO  che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del 

Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

CONSIDERATO  che, con deliberazione di Giunta  comunale del 21/02/2014 n. 17, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato proposto al Consiglio Comunale, per l’approvazione,  il Piano 

finanziario per l’anno 2014 redatto dall’Ufficio Tributi di cui si allega il Prospetto economico-

finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

RITENUTO necessario provvedere alla approvazione del Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si 

allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 
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CONSIDERATO  che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 

comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune 

ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, che 

garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale 

del servizio adottando solo piccole modifiche 

CONSIDERATO  che, il Comune non ritiene di dover modificare le tariffe in ordine alla possibilità 

introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013; 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i 

margini di intervento che  il Comune potrebbe modificare sono; 

- è possibile prevedere, con riferimento all’utenza domestica, che il numero di occupanti venga 
considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece 

una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione 

della grandezza dell’immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non 

residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. 

In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità 

immobiliari sopra indicate. 

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli 

altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell’immobile a disposizione sia 

composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune; 

- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private, 

per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che 

non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa; 

- è possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle 
attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo 

elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, 

nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. 

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali 

dell’attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della 

categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività 

produttive; 

- più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui 

stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina 

paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico 

parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni 

di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 

158/1999; 

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di consiglio 

comunale del 01/07/2013 n. 11, possono essere confermate previa adozione di alcuni provvedimenti di 

adeguamento tesi a ridurre il carico dell’imposta sulle attività commerciali,  in considerazione del fatto 

che la crisi economica ha contratto il volume d’affari del settore turistico; 
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VISTO  il piano economico finanziario e il piano tariffario predisposto dall’Ufficio tributi ed allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Con votazione resa nelle forme di legge, con le seguenti risultanze: 

Presenti n. 12 (dodici); Voti favorevoli n. 8 (otto); contrari n. 4 (quattro)(Cianchetti Geremia, 

Colantoni Giancarlo, Anile Montagnina, Di Cosmo Cesidia); astenuti n. /, 

DELIBERA 

1. Approvare il piano finanziario della spesa da sostenere per la gestione del servizio di raccolta 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani esercizio 2014; 

2. Approvare il piano tariffario predisposto dall’ufficio tributi in merito all’applicazione della 

TARI per l’esercizio 2014. 

 
Infine, con separata votazione e con voti  favorevoli n. 8 (otto); contrari n. 4 (quattro)(Cianchetti 

Geremia, Colantoni Giancarlo, Anile Montagnina, Di Cosmo Cesidia); astenuti n. /, 

      DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

Ho espresso,  conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla “regolarità tecnica” ed alla “regolarità contabile” 

        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                            f.to Rag. Carlo Colantoni   
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

  
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 F.to Avvocato Sabrina Di Ianni F.to Dott.ssa D'Amico Marisa  
  ................................................                                                 ..................................... 
 
 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
Venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a norma 
dell’art. 124 comma 1^ del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
  
Dalla Residenza Comunale, lì.25/03/2014.   
 
  

          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                         F.to D.ssa Marisa D’Amico 
________________________________________________________________________________ 
  

RELATA DI PUBBICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal..25/03/2014........ a 
norma dell’art. 124 comma 1^ del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì.25/03/2014.   
  

         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                            F.to D.ssa Marisa D’Amico  

 
 
 
Villetta Barrea lì 25/03/2014                                                                                                                    
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      F.to D.ssa D’Amico Marisa                         

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 
il giorno……………………….per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per dieci 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00. 
 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/00.  
 
Dalla Residenza Comunale, lì………………………                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                          
                                                                                                            F.to D.ssa Marisa D’Amico 
 


