
 
COMUNE DI ARCHI 

PROVINCIA DI CHIETI 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                                                                                   Seduta del  11.07.2014             N.  22 

 

 

OGGETTO:  Imposta   Unica Comunale (IUC) Anno 2014: Determinazione Tariffe TARI. 

 

 

 

 L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di luglio alle ore 19:15 nella 

solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, è stato 

per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta  

pubblica di  prima  convocazione. 
Sono presenti i Signori:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Sig.ra Dott.ssa Maturo Maria Giovanna , incaricata della redazione 

del verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa  Silvia Spinelli nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

   1) SPINELLI Silvia ……………………………… X   

   2) QUADRINI Nicola     ………………………..   X 

    3) SPINELLI  Carmine…………………………..  X 

4) CICCHINI Antonio…………………………. X  

5) SIROLLI   Alessandro………………………. X  

6) VARRENTI  Giancarlo….………………….. X  

7) D’ERAMO  Gianfranco……………………          X  

8) DE LAURENTIS  Nicola……………………. X          

  9) COLANZI  Ezio………….…………………….           X 

10) TROILO Mario Marco ……………………… X  

                                                                             Totale 7         3   

        COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la  Legge di stabilità 2014 (art. 1 commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 

2013 n. 147), nell’ambito della riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale(IUC), composto di tre distinti prelievi: 

- L’IMU (Imposta Municipale Propria) relativa alla componente patrimoniale; 

- La TASI (Tributo sui servizi indivisibili), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibile che vengono erogati dai Comuni; 

- La TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

CONSIDERATO che la TARI: 

- Opera in sostituzione della TASSA smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al D.lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui al D.lgs n. 22/1997, nonché del tributo 

sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e Legge n. 211/2011; 

- Assume natura tributaria salvo l’ipotesi in cui i comuni possono prevedere  l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva se hanno realizzato sistemi di misurazione della quantità 

di rifiuti conferiti al servizio pubblico (comma 677 della L. 147/2013) 

- Deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio  (653 -654 della L. 147/2013); 

- 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 della L. 147/2013); 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato in data odierna con deliberazione del 

Consiglio Comunale il demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del  

Piano Finanziario approvato da Consiglio Comunale; 

VISTO il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio approvato con delibera di 

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

269338,00 così ripartiti; 

- Costi Fissi   € 54.241,00 

- Costi Variabili € 215.097,00 

e che la ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche dei costi fissi e variabili ha avuto le 

seguenti risultanze: 

 

Ripartizione quota fissa Utenze domestiche  84,33% Utenze non domestiche 

15,67% 

Ripartizione quota variabile  Utenze domestiche 84,33% Utenze non domestiche 

15,67% 

  

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe,  che: 

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

- Le utenze sono  state suddivise in domestiche e non domestiche; 

- La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite 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 venga assicurata la copertura integrale dei costi  di 

investimento e di esercizio, la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unita di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

DATO atto che: 

- Nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni e 

agevolazioni, finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte  o con stanziamenti di 

bilancio; 

- Le agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio attraverso autorizzazioni di spesa  , e non 

possono superare il 7% dei costi complessivi del servizio. 



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

produttività di seguito specificati: 

Utenze domestiche 

Numero 

componenti 

nucleo familiare 

Ka Kb 

1 0,75 1,00 

2 0,88 1,08 

3 1,00 2,3 

4 1,08 3,00 

5 1,11 3,6 

6 o più 1,10 4,1 

 

 

Utenze non domestiche 

Categoria Descrizione Kc Kd 

1 Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55 

2 Alberghi senza ristorazione 0,99 8,70 

3 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 9,26 

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

5 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartolibreria 

1,16 10,21 

6 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 13,34 

7 Attività artigianali tipo botteghe 

(Falegname ecc.) 

1,06 9,34 

8 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45 12,75 

9 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,86 7,53 

10 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,95 8,34 

11 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 8,18 71,99 

12 Bar, caffè, pasticceria 6,32 55,61 

13 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi 

2,80 24,68 

14 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,02 26,55 

15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,88 95,75 

16 Discoteche e Night club 1,75 15,43 

 

RITENUTO di provvedere in merito 



VISTO l’articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre2000, n. 338, come sostituito dall’art. 27 

della Legge 28 dicembre 2001, n 448 (finanziaria 2002), in base al quale le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali compresa l’addizionale comunale all’irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito che avvenga entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione; 

 

EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero Dell’Interno il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio 2014; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15 del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 

n. 214/2011; 

VISTE le note del Ministero dell’Economia delle Finanze  prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012 e n. 

4033 in data 28 febbraio 2014, con cui si comunica la nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle aliquote mediante il portale del federalismo fiscale; 

VISTO il D.Lgs n. 267/200;  

VISTA la legge 147/2013; 

VISTO il  D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 

VISTO il DPR 158/99; 

VISTO il Regolamento IUC; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento delle entrate comunali; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Con  voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (la minoranza); 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2.  Di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della legge  n. 147/2013 e degli art. 

69 e 70 del Regolamento comunale,  le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non  domestiche:                                                                                      

 

Utenze domestiche 

Numero componenti 

nucleo familiare 

Tariffa fissa Tariffa variabile 

1 0,263738 72,934906 

2 0,306453 131,282831 

3 0,351651 167,750284 

4 0,379783 218,804718 

5 0,390333 262,565662 

6 o più 0,386816 299,033115 

3 non residenti 0,246156 117,425199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 compostaggio                0,237364 65,641415 

  2 compostaggio 0,278508 118,154548 

3compostagio 0,298903 142,587741 

  4 compostaggio 0,322816 185,984011 

5 compostaggio 0,331783 223,180813 

6 compostaggio 0,328794 254,178148 



 

 

 

Categoria Descrizione Kc Kd 

1 Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55 

2 Alberghi senza ristorazione 0,99 8,70 

3 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 9,26 

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

5 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartolibreria 

1,16 10,21 

6 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 13,34 

7 Attività artigianali tipo botteghe 

(Falegname ecc.) 

1,06 9,34 

8 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45 12,75 

9 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,86 7,53 

10 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,95 8,34 

11 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 8,18 71,99 

12 Bar, caffè, pasticceria 6,32 55,61 

13 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi 

2,80 24,68 

14 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,02 26,55 

15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,88 95,75 

16 Discoteche e Night club 1,75 15,43 

 

3) Di dare atto che le agevolazioni  individuate dagli art. 83 e 84 del regolamento IUC sono 

finanziate a carico del 14 bilancio e non possono superare il 7% dei costi complessivi del servizio. 

  

 4) Di quantificare in €  269.335,00 il gettito  complessivo del tributo comunale TARI 

 

5) Di incaricare il Responsabile di provvedere alla pubblicità dell’atto nelle forme di legge. 

 

Di dichiarare, con separata votazione ( favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (la minoranza), il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Pareri ex art.49 T. U. n. 267/00 

 

N.   17                 Data     08.07.2014 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       F.to   Nicola Spinelli 

 

N.   48    Data     08.07.2014 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                               F.to   Rag Gennaro Farina 

 

 

Utenze  non domestiche 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE                                                  IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Maturo Maria Giovanna                        F.to  Dott.ssa Silvia Spinelli 

 

 

 

 

 

Relata di pubblicazione: 

 

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

 

 decorrenti dal __________________ al n°____________ 

 

 

Archi, lì __________________   IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

          F.to come all’originale 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di esecutività:  

 

il Segretario comunale, attesta, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

     Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza ricorsi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dott.ssa Maturo Maria Giovanna 

  

 

                                                                                                                                                                     

La presente copia  è conforme all’originale. 

   

            Il  Segretario Comunale 

Data ____________________        F.to Dott.ssa Maturo Maria Giovanna 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


