
 
 

COMUNE DI ARCHI 
PROVINCIA DI CHIETI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                                                                                     Seduta del  11-08-2015                     N.  13 

 

 

OGGETTO:  Imposta   Unica Comunale (IUC) Anno 2015: Determinazione Tariffe TARI. 

 

 L’anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 18:30 nella 

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

per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta   di  Prima  

convocazione. 
Sono presenti i Signori:   
 

CONSIGLIERI Presente  / Assente 
SPINELLI Silvia Presente 
QUADRINI Nicola Presente 

SPINELLI Carmine Presente 
CICCHINI Antonio Presente 
SIROLLI Alessandro Presente 

VARRENTI Giancarlo Presente 
D'ERAMO Gianfranco Presente 
DE LAURENTIS Nicola Presente 
COLANZI Ezio Presente 

TROILO Mario Marco Presente 
 

Partecipa il Il Segretario Comunale Dott. DI FRANCESCO Nicola, incaricato 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. 

  

        COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO atto della proposta di seguito riportata; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 
della riforma sugli immobili;  

 

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 
705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 

sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 

da 641 a 668; 

 
VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015); 

 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o 

di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 

all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

 
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 
PRESO ATTO che la  base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo 

quella relativa alla fattispecie espressamente  escluse dalla normativa di riferimento;  VERIFICATO che la 
tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in 

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

alla tipologia delle attività svolte; 

 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata 
Legge n. 147/2013; 

 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 

indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche; 



Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11-08-2015 - Pag. 3 di 8 - COMUNE DI ARCHI 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in 
base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise 

a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 
(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

 

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo  “è costituita da quella calpestabile dei 

locali e delle aree  suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
 
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini 

dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a 
quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia 

delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali 

relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione 
civica interna ed esterna di ciascun Comune; 

 
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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; 

 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe 

TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.); 

 
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati 

dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente  negli allegati alla presente deliberazione, 

costituendone parte integrale e sostanziale; 
  

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 
relazione a specifici coefficienti di adattamento ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le 

minori dimensioni del locali; 

 
CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 

prodotta da ogni utenza, misurata in kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento kb; 

 
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 

sulla base di un coefficiente kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 

 

 ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti kd, 
stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

 
RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza 
sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dal richiamato 
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art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero 
del 28 febbraio 2014; 

 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 
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 2015 di € 236.033,57da cui viene 

sottratto il contributo regionale di € 16.278,07 “programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte 
differenziate e del riciclo per i Comuni”, per un cui emergono costi complessivi  per  l’anno 2015 di €  

219.755,50 cosi ripartiti: 

- Costi fissi ………..€   22.268,93 
- Costi variabili…….€ 197.486,57 

 
RITENUTO di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno  2015 secondo i coefficienti  di produttività di 
seguito specificati: 

 
 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

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) 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   24.144,80       0,75      221,50       1,00 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   25.792,00       0,88      197,00       1,80 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   29.984,75       1,00      258,87       2,30 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   18.968,68       1,08      142,10       3,00 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.587,66       1,11       32,43       3,60 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.154,00       1,10        7,00       4,10 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-NON 

RESIDENTE 

      198,00       0,52        2,00       0,70 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-NON 

RESIDENTE 

      140,00       0,61        2,00       1,26 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-NON 

RESIDENTE 

   22.914,00       0,70      255,00       1,61 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico 

    1.938,72       0,67       13,57       0,90 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

    4.585,46       0,79       30,45       1,62 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

      569,00       0,90        5,00       2,07 
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COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico con piu' di 2 co 

       10,36       0,63        0,10       0,85 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico con piu' di 2 c 

      136,12       0,74        1,10       1,53 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico con piu' di 2 c 

    3.148,14       0,85       20,90       1,95 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico con piu' di 

    4.343,31       0,91       28,90       2,55 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico con piu' di  

      833,53       0,94        4,90       3,06 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico con piu' 

      656,00       0,93        4,00       3,48 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Aire in pensione 
      535,00       0,33        5,00       0,76 

 
 
 
 
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) 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.865,00      0,52       4,55 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       102,00      0,99       8,70 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.277,00      1,05       9,26 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       451,00      0,63       5,51 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOL

ERIA 

      825,00      1,16      10,21 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       325,00      1,52      13,34 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      271,00      1,06       9,34 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.189,00      1,45      12,75 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.421,62      0,86       7,53 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      713,00      0,95       8,34 
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2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       715,00      8,18      71,99 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       393,82      6,32      55,61 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      116,00      2,80      24,68 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       494,00      3,02      26,55 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        53,00     10,88      95,75 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        55,00      1,75      15,43 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

Compostaggio domestico con pi 
      150,00      6,95      61,19 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Compostaggio 

domestico con piu' di 2 compone 
      104,00      5,37      47,26 

 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa 

comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2015, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
VISTO lo Statuto comunale; 

Dato atto che dal voto si astengono i consiglieri Varrenti, Quadrini, Spinelli e Colanzi; 

Con il voto favorevole da parte del Sindaco e degli altri consiglieri presenti espressi in modo palese ; 

 

DELIBERA 

 
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2015, 

come riportato negli allegati al presente atto; 

- Di dare atto che le agevolazioni  individuate dagli art. 83 e 84 del regolamento IUC sono 
finanziate a carico del  bilancio 2015 e non possono superare il 7% dei costi complessivi del 

servizio. 
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come 

dettagliato in premessa; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 

pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 
Inoltre, stante l’urgenza, con l’astensione dei consiglieri Varrenti, Quadrini, Spinelli e Colanzi e con il voto 

favorevole del Sindaco e degli altri consiglieri presenti, espressi in modo palese,  
 

DELIBERA 

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

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:  

“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto 
di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile 

del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.  

I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:  

 
 

Parere Regolarita' tecnica 

Data 23-07-2015 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  NICOLA SPINELLI 

 

 

 

Parere Regolarita' contabile 

Data 16-07-2015 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile. 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 

F.to  GENNARO FARINA 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DI FRANCESCO NICOLA 

 

IL PRESIDENTE 

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  27-08-2015_______ al n° 290____ 

 
Archi, lì 27-08-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DI FRANCESCO NICOLA  

 
 

 
Dichiarazione di esecutività:  

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

 
     Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza ricorsi. 

    
X  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
La presente copia  è conforme all’originale. 

 
Data 27-08-2015 

Il  Segretario Comunale 
DI FRANCESCO NICOLA 


