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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Deliberazione  Numero  17   del  28-07-2015 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC) - APPROVAZ IONE DEL      

PIANO  FINANZIARIO  E DELLE TARIFFE PER L'APPLICA=  
ZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) .  
  

--------------------------------------------------- ------------------- 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mes e di luglio, alle ore 

20:40, nella sala delle adunanze, si é riunito il: 
CONSIGLIO COMUNALE  

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica, risultano presenti 
ed assenti i consiglieri: 
--------------------------------------------------- ------------------- 

C O N S I G L I E R I  
=================================================== ===================  
 
Del Papa Giuseppe P D'IGNAZIO GIOVANNA P 
CORI DANIELE P D'IGNAZIO TONINO P 
CASTELLI ANDREA P CONTRISCIANI ANGELO A 
D'AMARIO LORENZO P CORI MANFREDO A 
MICOLUCCI MAURO P FRANCO ANTONIO A 
FERRETTI LUISANA A   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 11 - in carica n.11 - Presenti N.   7 - Assenti n.   4. 

Presiede il Sig. Del Papa Giuseppe in qualità di SI NDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di as sistenza e verbalizzazione ( 
Art.97, comma 4, lettera a, del T.U.E.L., approvato  con D.L.vo n. 267 del 18/ 
agosto 2000), il 

Segretario Signor Piccioni Tiziana  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premet tendo che, sulla proposta della 
presente deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato, per qua nto concerne la  regolarità 

tecnica;  
- il responsabile dell'ufficio finanziario, per qua nto concerne la  regolarità 

contabile;  
HANNO ESPRESSO PARERE  
 

ai sensi dell' art.49, comma 1, del T.U.E.L.-  
 

SONO STATI NOMINATI SCRUTATORI, I SIGG.: 
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Il Sindaco relaziona sull’argomento come da proposta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di 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), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni. 
 
RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 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’articolo 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 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ad eccezione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori (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’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666). 

 
VISTO, inoltre, il comma 683 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 
 
RICORDATO che: 

• nel territorio comunale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani viene svolto in 
modalità “porta a porta” a seguito di esternalizzazione alla Società Teramo Ambiente S.p.A., in 
forza di contratto Rep.392 in data 04/04/2014, avente scadenza il 03/04/2019; 

• che lo spazzamento delle strade viene svolto in economia avvalendosi di mezzi e personale 
comunale; 

• che l'attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta direttamente 
dall'ente con personale comunale; 

 
VISTA, inoltre, la designazione operata dalla Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, della Rag. Miriana Ravicini, 
dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato nella Cat. D1, profilo professionale 
Istruttore Direttivo, presso l’Ufficio Finanziario, quale funzionario responsabile della TARI, al quale sono 
attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; 
 
VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto ai sensi dell'articolo 8 del DPR 158/1999 predisposto dal personale afferente all'Area Economico – 
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finanziaria e finalizzato all’individuazione dei costi del servizio e degli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che non 
domestiche; 
 
DATO ATTO che l'approvazione del piano finanziario è propedeutico all'approvazione del sistema 
tariffario per l'applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del 
presente provvedimento; 
 
ATTESO che, in base all'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio Comunale ha 
competenza in materia di approvazione dei piani finanziari; 
 
RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 
servizio di € 282.740,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per il 2015 
secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 
652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 
 
CONSIDERATO che il piano finanziario che si allega al presente provvedimento tiene conto dei costi 
relativi ai servizi appaltati a terzi  per € 211.356,72 e di quelli gestiti in economia pari ad € 34.107,28, oltre 
ad € 37.276,02 per servizi e/o acquisti di beni di “miglioramento e/o efficientamento” nonché recupero 
eventuali  “ somme non riscuotibili”, per un costo complessivo di € 282.740,00 suddiviso in costi fissi 
totali per € 81257,43 pari al 28,7392% e in costi variabili totali per €. 201.482,57 pari al 71,2608 %, nonché 
delle somme erogate dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca; 
 
ACCERTATO che le riduzioni e le esenzioni diverse da quelle previste di cui all'articolo 1, comma 659, a 
norma del comma 660, della Legge 147/2013 possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa e coperte mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 il quale prevede che, nell'ambito della propria 
autonomia, il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale; 
  
VISTO l'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali”; 
 
CONSIDERATO che tale riparto è stato stabilito tenendo conto dei dati dei ruoli degli anni precedenti, 
nonché della banca dati attuale, nella misura del: 

• 80,00% per le utenze domestiche; 

• 20,00%  per le utenze non domestiche; 
  
DATO ATTO che, per la determinazione delle tariffe, l'Ente deve stabilire i coefficienti di produttività dei 
rifiuti da applicare Kb, Kc, Kd, individuandoli all'interno di un intervallo minimo e massimo per ogni 
categoria già fissato dal DPR 158/1999, 
 
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 652, della citata Legge 147/2013 prevede che: ”Il comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 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, può commisurare 
la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune 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. Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
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graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 
1”; 
 
RILEVATO che, alla luce della disposizione sopra richiamata, la scelta dell’Ente al fine di garantire il 
rispetto del principio europeo “chi inquina paga” e nel tentativo di non discostarsi dai criteri di 
determinazione delle tariffe previgenti, è stata quella di orientarsi: 

• per le categorie di utenze domestiche nell’applicazione dei coefficienti massimi (KB) fermo 
restando il coefficiente (KA) definito dal D.P.R. n. 158 del 1999; 

• per le utenze non domestiche coefficienti (KC e KD) nell’applicazione di minimi o massimi o 
inferiori ai minimi del 50% o superiori al massimi del 50% distinti per ciascuna categoria; 

 
RITENUTO quindi, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di produttività 
fissati e riepilogati nelle seguenti tabelle per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche: 
 
 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di adattamento per superficie 

(per attribuzione parte fissa) 

KB appl 

Coeff proporzionale di produttività 

(per attribuzione parte variabile) 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,75       1,00 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,88       1,80 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       1,00       2,25 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       1,08       2,80 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       1,11       3,45 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       1,10       4,10 

 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl  

Coeff potenziale di produzione 
(per attribuzione parte fissa) 

KD appl 

Coeff di produzione kg/m 
anno 

(per attribuzione parte 
variabile) 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU      0,78       6,82 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,74       6,50 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,78       6,82 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,01       8,91 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,85       7,51 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO      0,89       7,80 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      0,90       7,89 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,94       8,26 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA      0,94       8,24 
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2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,02       8,98 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA      0,78       6,85 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,91       7,98 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE      0,86       7,53 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI      0,95       8,34 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      2,77      24,37 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,19      19,25 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM      1,40      12,34 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      2,14       9,40 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB      1,02       8,95 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 29/09/2014 di approvazione del 
piano finanziario nonché di determinazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2014. 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2014, modificato con deliberazione consiliare n. 16 in data odierna, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ed in particolare gli articoli 15 e 17, i quali dispongono che, 
limitatamente agli anni 2014 e 2015, la determinazione delle tariffe possa avvenire secondo i criteri 
contenuti nel DPR n. 158/1999 avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge 
n. 147/2013. 
 
RICHIAMATO l’art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n. 80/2014), il quale a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 ha ridotto la TARI al 33,33% sull’unica unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all’estero, già pensionati nei paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito. 
 
RITENUTO di applicare, per l’anno 2015, le seguenti riduzioni: 
 
a) Utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale 

destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e  l’abitazione 

principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da 

parte del Comune: riduzione del 30% ; 

 

b) Utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o 

autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio delle attività: riduzione del 30% ; 

 

c) Utenze domestiche e non ubicate in zone in cui il servizio di raccolta non è effettuato o svolto in gravi violazioni delle 

prescrizioni regolamentari: riduzione del 30% ; 

 

d) Utenze domestiche ubicate nella Zona “B” servite da una raccolta porta a porta con frequenze ridotte e senza 

intercettazione della frazione organica: riduzione del 30% . La stessa compete a partire dalla data di attivazione del 

servizio di raccolta differenziata “porta a porta”; 

 

e) Utenze con presenza nel nucleo familiare di soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave 

permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92): riduzione 30%, 
 
f)  e/o art. 21/bis ) riduzione per cittadini residenti all’estero pensionati nei paesi di residenza:  riduzione 66,67% il cui 

costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 
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RITENUTO di stabilire il numero delle rate e le relative scadenze per il pagamento degli importi dovuti 
per l’annualità corrente;   
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 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 
dell’anno di riferimento; 
 
VISTI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 
in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015. 

 
RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il 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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 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 febbraio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mm. & ii.; 
VISTO lo Statuto Comunale, 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione che comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(così come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 
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legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono stati espressi i pareri riportati in calce al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO, altresì, che con il rilascio dei suddetti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei 
responsabili dei servizi, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni e dell’articolo 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) è stato assicurato sulla 
presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevole all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituiscono motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 

2. di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
Tari anno 2015 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale 
risulta che il costo complessivo per la gestione del servizio è pari a € 282.740,00; 
 

3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 
TARI per l'integrale copertura del costo del servizio; 
 

4. di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e degli 
articoli 15 e 17 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

5. di applicare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 21 e 21/bis del Regolamento TARI, le seguenti 
riduzioni: 

a) Utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale 

destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e  l’abitazione 

principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da 

parte del Comune: riduzione del 30% ; 

 

b) Utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o 

autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio delle attività: riduzione del 30% ; 

 

c) Utenze domestiche e non ubicate in zone in cui il servizio di raccolta non è effettuato o svolto in gravi violazioni delle 

prescrizioni regolamentari: riduzione del 30% ; 

 

d) Utenze domestiche ubicate nella Zona “B” servite da una raccolta porta a porta con frequenze ridotte e senza 

intercettazione della frazione organica: riduzione del 30% . La stessa compete a partire dalla data di attivazione del 

servizio di raccolta differenziata “porta a porta”; 

 

e) Utenze con presenza nel nucleo familiare di soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave 

permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92): riduzione 30%, 
 
f)  e/o art. 21/bis )riduzione per cittadini residenti all’estero pensionati nei paesi di residenza:  riduzione 66,67% 

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

 

6. di stabilire che il pagamento degli importi dovuti per l’annualità corrente sia effettuato in n. 4 rate 
da corrispondere alle seguenti scadenze:     
     1^ rata  16 dicembre 2015;    
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     2^ rata  16 marzo 2016; 
     3^ rata 16 giugno 2016;  
     4^rata  16 settembre 2016;  
  

7. 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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge che riporta: Favorevole 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

============ 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 3, comma 1^ del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 
regolamentare. 

 
 
 

 Il Resp. del Servizio Tecnico  
f.to DI CLEMENTE  Geom. NINO 
 

                                                     
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3. comma 2^  del Regolamento 
comunale per la disciplina dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 

 
 

 

PARERE: REGOLARITA` TECNICA congiunto: Favorevole 

 
Per Il Resp. del Servizio Competente  

                        f.to  RAVICINI Rag. MIRIANA 
 

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE   Favorevole 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                            f.to  RAVICINI Rag. MIRIANA 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la  sua  definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue. 
 

Il Sindaco                           Il Segretario Comunale  
F.to Ing.Del Papa Giuseppe                 F.to Dr. ssa Piccioni Tiziana  
   

=================================================== =================== 
Prot. N.5551  
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

• che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi: 
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 
– nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

• diviene esecutiva in data 06-09-2015, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 

267/2000). 
 
Dalla  Residenza  Comunale, lì 27-08-2015 
 

Il  Responsabile del Servizio 
 

f.f.   f.to Rag. Miriana RAVICINI 

 
__________________________________________________________________ 
 
La  presente  copia  di deliberazione  composta  con  n._1___ allegati é conforme all'originale esistente presso 
questo ufficio. 
 
 
 
Dalla  Residenza  Comunale, lì 27-08-2015 
 

Il  Responsabile del Servizio 
 

 f.f.   f.to Rag. Miriana RAVICINI 

 

_________________________________________________________________ 
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COMUNE  DI CELLINO ATTANASIO  
Provincia di Teramo 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto 
della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              8.900,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             33.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            109.769,74 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             58.712,83 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.000,00  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             67.857,43  

CC Costi comuni 

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              1.500,00  

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             81.257,43 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €             282.740,00 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             201.482,57 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
82,21% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  82,21% 

€            66.801,73 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            232.440,55 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
82,21% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  82,21% 

€           165.638,82 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
17,79% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  17,79% 

€            14.455,70 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             50.299,45 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
17,79% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  17,79% 

€            35.843,75 

 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 28-07-2015  -  pag.  14  -  COMUNE DI CELLINO ATTANASIO 
 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 
due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza  è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              66.801,73 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   232.440,55 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             165.638,82 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              14.455,70 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    50.299,45 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              35.843,75 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   26.863,45       0,75      223,39       1,00       0,363313     83,676677 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   22.186,18       0,88      144,30       1,80       0,426287    150,618019 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   20.330,22       1,00      137,27       2,25       0,484417    188,272524 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   22.599,04       1,08      137,21       2,80       0,523171    234,294697 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.832,00       1,11       54,00       3,45       0,537703    288,684537 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.584,00       1,10       30,00       4,10       0,532859    343,074378 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      182,00      0,78       6,82       0,396349      0,992687 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       226,00      0,74       6,50       0,376023      0,946110 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.940,00      0,78       6,82       0,396349      0,992687 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       117,00      1,01       8,91       0,513221      1,296898 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,85       7,51       0,431918      1,093120 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO         0,00      0,89       7,80       0,000000      0,000000 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.003,00      0,90       7,89       0,457326      1,148432 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       193,00      0,94       8,26       0,477651      1,202287 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      470,00      0,94       8,24       0,477651      1,199376 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       140,00      1,02       8,98       0,518303      1,307087 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    2.670,00      0,78       6,85       0,396349      0,997054 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        80,00      0,91       7,98       0,462407      1,161532 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   15.949,00      0,86       7,53       0,437000      1,096032 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      359,00      0,95       8,34       0,482733      1,213932 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       435,00      2,77      24,37       1,407548      3,547185 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.235,00      2,19      19,25       1,112827      2,801941 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      427,00      1,40      12,34       0,711396      1,796153 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       337,00      2,14       9,40       1,087420      1,368220 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       105,00      0,34       3,00       0,172767      0,436666 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       84    54.724,33        0,00    54.724,33    2.736,22    54.148,91      -575,42    -2,40%    2.707,45    -28,77 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      102    40.963,01        0,00    40.963,01    2.048,15    40.993,22        30,21    -0,57%    2.049,66      1,51 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      105    41.521,32        0,00    41.521,32    2.076,07    41.533,05        11,73    -0,68%    2.076,65      0,58 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      107    51.134,42        0,00    51.134,42    2.556,72    52.508,72     1.374,30    -0,27%    2.625,44     68,72 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      106    24.170,93        0,00    24.170,93    1.208,55    25.035,90       864,97     0,59%    1.251,80     43,25 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      126    17.643,78        0,00    17.643,78      882,19    18.222,62       578,84     3,37%      911,13     28,94 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

      45       254,84        0,00       254,84       12,74       252,80        -2,04    -0,80%       12,64     -0,10 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       67       335,80        0,00       335,80       16,79       323,39       -12,41    -3,69%       16,17     -0,62 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni     1880     4.116,40        0,00     4.116,40      205,82     4.083,77       -32,63    -0,79%      204,19     -1,63 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      117       213,47        0,00       213,47       10,67       211,79        -1,68    -0,78%       10,59     -0,08 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      108       269,01        0,00       269,01       13,45       484,70       215,69    -0,78%       24,24     10,79 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      143     1.909,97        0,00     1.909,97       95,50     1.610,57      -299,40   -15,67%       80,53    -14,97 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito       96       326,82        0,00       326,82       16,34       324,23        -2,59    -0,79%       16,21     -0,13 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      50       794,53        0,00       794,53       39,73       788,22        -6,31    -0,79%       39,41     -0,32 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      46       257,60        0,00       257,60       12,88       255,56        -2,04    -0,79%       12,78     -0,10 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     435     3.750,10        0,00     3.750,10      187,51     4.004,63       254,53    -0,79%      200,23     12,72 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       80       130,95        0,00       130,95        6,55       129,91        -1,04    -0,79%        6,50     -0,05 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1293    26.926,47        0,00    26.926,47    1.346,32    26.713,03      -213,44    -0,79%    1.335,65    -10,67 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     174       779,86        0,00       779,86       38,99       773,70        -6,16    -0,78%       38,69     -0,30 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      209     3.574,41        0,00     3.574,41      178,72     3.546,09       -28,32    -0,79%      177,30     -1,42 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       98     3.980,58        0,00     3.980,58      199,03     4.834,77       854,19    -0,79%      241,74     42,71 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     532     1.079,27        0,00     1.079,27       53,96     1.070,73        -8,54    -0,79%       53,54     -0,42 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       43       780,39        0,00       780,39       39,02       827,55        47,16    -0,87%       41,38      2,36 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante      105       192,74        0,00       192,74        9,64        63,99      -128,75   -66,79%        3,20     -6,44 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     2.766,53        0,00     2.766,53      138,33         0,00    -2.766,53     0,00%        0,00   -138,33 

TOTALI        0   282.597,53        0,00   282.597,53   14.129,89   282.741,85       144,32     0,00%   14.137,12      7,23 

 


