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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 15 del Reg. 

Del  03.07.2014 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti – TARI – Anno 2014. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  TRE  del mese di  LUGLIO alle ore  18:00  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

GEOM. ANTONIO BARTOLUCCI Consigliere  X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere X  

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere X  

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.  10 
In carica   N.  10  Assenti N.  0 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Nicola De Simone  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
Cerasoli.  

 
 
La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Avv. Vincenzo Nuccetelli, il quale provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. Il Sindaco 
sottolinea in modo particolare che le tariffe della TARI per l’anno in corso restano sostanzialmente 
invariate rispetto all’anno precedente, a fronte di un miglioramento del servizio conseguente 
all’implementazione di nuovi servizi, prevista in sede di avvio del nuovo appalto.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
Astenuti:  3 (Vincenzo Silvestri, Maria Olimpia Morgante e Anna Fasciani); 
Votanti:   7;  Favorevoli: 7;  Contrari: 0; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti:0 ;  
Votanti: 10;  Favorevoli: 10;  Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Economico-Finanziaria 
Ufficio: Tributi 
 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – Anno 2014. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
� NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 18.06.2014 Data  27.06.2014 

Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27.12.2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta da 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 (conv. 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’art. 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’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
Dato atto  che questo comune nell’anno 2013 ha applicato il regolamento TARES – Tassa sui rifiuti e sui 
servizi – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.07.2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni, quale prelievo a copertura dei costi del servizio rifiuti; 
 
Visto  il Regolamento per l’applicazione della nuova Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 13 in data 03.07.2014, il quale all’articolo 15 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 delibera C.C. n. 14 del  
03.07.2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 pari ad €  575.113,86, così ripartiti: 

 
- COSTI FISSI  €.  85.003,86 
- COSTI VARIABILI € 490.110,00 

 
Tenuto conto , ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 
o la tariffa 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 rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di 
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto inoltre l’articolo 29 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad agevolazioni/esenzioni per locali ed aree delle 
fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale;  
 
Preso atto  che tali agevolazioni, ai sensi dell’arti. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere 
poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con specifiche autorizzazioni 
di spesa; 
 
Ritenuto: 

di stabilire, per l’anno 2014, l’esenzione totale dal pagamento della tassa per le associazioni o enti che 
dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, avuto 
riguardo al particolare valore sociale o storico-culturale, il cui costo presunto ammonta ad  €. 2.500,00, che 
viene  posto a carico delle tariffe TARI; 

 

Visti inoltre gli articoli 27, 28, 30 e 32  del Regolamento TARI che disciplinano le riduzioni tariffarie per le 
varie categorie di utenze e determinano un minor introito di tariffa per un importo complessivo di € 60.000,00  
che, per assicurare l’integrale copertura dei costi, deve essere inserito nel PEF nella voce Altri Costi;  

 

Ritenuto  di provvedere in merito; 
 
Visto  l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, 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 del l’anno di 
riferimento;  
 
Visto  l’articolo unico del D.M. 29.04.2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Richiamato  infine l’art. 3, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, 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 finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
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mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
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 Ministero 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 Ministero dell'economia 
e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 
1997. 

 
Viste : 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, 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 28.02.2014, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 
citato portale; 

 
Visto  il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito  agli atti il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria ricevuto al prot n. 4506 
del  30.06.2014 ai sensi del vigente art. 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Visto  il Regolamento comunale di contabilità; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare  per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’art. 15 del 

relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire , per l’anno 2014, l’esenzione totale dal pagamento della tassa per le associazioni o enti che 

dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, avuto 
riguardo al particolare valore sociale o storico-culturale, il cui costo presunto ammonta ad  €. 2.500,00, 
che viene  posto a carico delle tariffe TARI; 

 
3. di riepilogare, come appresso, la voce “Altri costi - AC” del Piano Finanziario e delle tariffe: 
 

€     7.000,00 – Altri costi operativi di gestione (acquisto di beni); 
€   60.000,00 – Minori entrate per riduzioni; 
€   67.000,00     Totale voce “Altri costi”; 

 
4. di quantificare  in € 574.363,86 il gettito della tassa sui rifiuti, oltre all’importo di € 750,00 della quota 

forfetaria di Tassa riferita ai plessi scolastici, che viene rimborsata direttamente dal Ministero; 
 
5. di dare atto:  
 

o che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
o che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla provincia (5%); 

o che la ripartizione dei costi elencati nel piano finanziario tra le utenze domestiche e non domestiche 
è stato effettuato sulla base dei seguenti parametri oggettivi: 

 
Descrizione u/m  

Totale superfici tassate  mq. 286.150,61 
di cui: mq. utenze domestiche mq. 198.273,75 
di cui: mq. utenze non domestiche mq. 88.876,86 
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incidenza utenze domestiche sull'intera superficie  69,29% 
incidenza utenze non domestiche sull'intera superficie  30,71% 
   
Totale utenze TARI n. 2.650 
di cui: utenze domestiche n. 2.298 
di cui: utenze non domestiche n. 352 
incidenza utenze domestiche sul totale utenze  86,71% 
incidenza utenze non domestiche sul totale utenze  13,29% 
   
Media finale   
Percentuale costi su utenze domestiche  78,00% 
percentuale costi su utenze non domestiche  22,00% 

 
6. 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’art. 13, comma 
15, del D.L. 06.12.2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
7. di pubblicare  il presente atto: 

• sul sito internet del Comune, sezione Tributi; 
• all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

 
8. di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000, con separata votazione. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
  F.to   (dr.ssa Filomena Valeri) 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Sig. Nicola De Simone) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 12.07.2014 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 12.07.2014 
 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 
 


