
 

 

 
 
 

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Data 

30.07.2015 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 
ANNO 2015. 

Numero 

18 
 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 20,20 nella sala delle adunanze, 
previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, è stato 
per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione straordinaria e d’urgenza ed in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Bello Remo Presente Santoro Alessandro Assente 
Cocchino Vincenzo Presente Tiberio Antonio Tommaso Assente 
D'Amario Giuseppe Presente Turco Raffaele Presente 
Di Cocco Luigi Assente Ulisse Giuseppe Assente 
Di Filippo Amedeo Assente     
Di Pietro Antonio Presente     
Di Rito Giulio Assente     
 Nanni Amedeo  Presente       
Piscicelli Antinoro Presente   

 
 
               Totale presenti   7  
               Totale assenti     6 
 
 Partecipa alla seduta la Sig.ra Maria Giovanna Maturo, in sostituzione del Segretario 
Comunale Sig. Basilio Pertosa, in ferie,  coadiuvata, per la stesura del verbale, dal Sig. Ariano 
Antonio – Responsabile del I Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLO Remo, nella sua qualità 
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Dato atto del rientro in Aula dei Consiglieri di minoranza Di Cocco Luigi e Tiberio Antonio 
Tommaso; 
 
Avuta lettura della proposta di deliberazione, come di seguito riportata: 
 
“Premesso che: 
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- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presuppost i impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato all a loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di serviz i comunali; 

 
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta mu nicipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immob ili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo pe r i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immob ile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), desti nata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del l’utilizzatore; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2014 è stato approvato il 

Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale  nel territorio di questo 
Comune, con particolare riferimento alla componente  tassa rifiuti TARI; 

 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integr ale degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compre nsivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, non ché di tutti i costi d’esercizio 
del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i cos ti dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzament o e lavaggio delle strade 
pubbliche; 

 
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’ obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, 
con conseguente impossibilità per il Comune di copr ire una percentuale del costo 
con altre entrate; 

 
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. p revede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l’approvazion e del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziar io del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio comunale; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale è stato ap provato il piano finanziario 

TARI per l’anno 2015; 
 
Considerato che: 
 

- la determinazione delle tariffe relative all’anno 2 015 tiene in considerazione i costi 
operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) de ll'anno 2015 approvati con il 
prospetto economico-finanziario (PEF) parte integra nte del Piano Finanziario; 

 
- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/201 3 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario attraverso il gettito della TARI; 

 
- l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di 

commisurazione delle tariffe, nel rispetto del prin cipio "chi inquina paga" di cui 
all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia ten endo conto dei criteri di 
commisurazione sulla base delle 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, si a della diversificazione delle tariffe 
per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazi onando i costi del servizio 
per i diversi coefficienti di produttività quantita tiva e qualitativa di rifiuti; 

 
- tali criteri di determinazione delle tariffe sono c oerenti con il sistema ed impianto 

tariffario TARSU adottato negli anni precedenti, no nché con l’impianto tariffario 
TARES adottato sino al 31 dicembre 2013; 
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- appare opportuno, nelle more di una complessiva riv isitazione, adeguamento ed 
aggiornamento dei coefficienti di produttività quan titativa e qualitativa di rifiuti da 
parte delle differenziate attività produttive nel t erritorio comunale, mantenere 
l’impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 2 015; 
 

- l’adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI p er le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base delle banche dat i dei contribuenti ed utenze 
registrate, è finalizzata al raggiungimento della c opertura integrale dei costi del 
servizio risultante dal Piano Finanziario per l’ann o 2015,  

 
Richiamati 
 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con p articolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.20 00 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che  prevede: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi loc ali… è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che fissa qual e termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali q uello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 

- il Decreto Ministero dell’Interno del 13 maggio 201 5 (G.U. n. 115 del 20-05-2015) ad 
oggetto “Ulteriore differimento al 30 Luglio 2015 d el termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

 
Il consigliere Tiberio Antonio Tommaso precisa che se le tariffe non cambiano non è 
necessario deliberare e che la proposta è un eccess o di zelo 
 
Esce il Consigliere Di Cocco Luigi, i presenti sono  n. 08; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.,  con particolare riferimento all’art. 42 ed 
all’art. 172; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica es presso in data 29.07.2015 dal 
Responsabile del Settore V, sig. Maurizio Aquilano,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 29.07.2015 dal 
Responsabile del Settore II, sig. Lorenzo Santini, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, 
n. 267; 
 
 

- con voti favorevoli n. 07 e voti contrari n. 1 (T iberio Antonio Tommaso), espressi 
palesemente dai n. 08 Consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal 
Sindaco-Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati  al Comune; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di prender atto che il costo complessivo del ser vizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l’anno 2015 da coprire attraverso l’ applicazione della Tassa Rifiuti TARI 
è pari a circa 1.047.000,00, così come definito nel  piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio gestione rifiuti anni 2015, ap provato con precedente deliberazione 
di Consiglio Comunale; 
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2) di determinare, per le motivazioni espresse in p remessa qui integralmente richiamate, 
le tariffe anno 2015 della tassa rifiuti TARI per l e utenze domestiche e non domestiche 
come indicate nell’allegato A al presente provvedim ento, di esso parte integrante ed 
essenziale; 

 
3) di dare atto che sull’importo del tributo comuna le sui rifiuti e sui servizi, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 
504/1992 e s.m.i. sulla base dell’aliquota del 5% a pprovata dalla Provincia di Chieti; 

 
4) di fissare al 30 settembre -  31 ottobre  e 30 n ovembre 2015 la scadenza per il 

pagamento dell’ultima rata a conguaglio TARI, con e ventuale rata unica con scadenza 
30 settembre per l’annualità 2015; 

 
5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministe ro dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scaden za del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

 
6)  di dare atto che la presente deliberazione cost ituisce allegato al bilancio di previsione 

2015 ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 26 7.” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’’intervento del Consigliere di minoranza Tiberio Antonio Tommaso che osserva: 
“se le tariffe non cambiano non è necessario deliberare di nuovo; vi è stato un eccesso di zelo”; 
 
Dato atto che il Consigliere di minoranza Di Cocco Luigi si è allontanato nuovamente dall’Aula; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
 
con voti favorevoli n. 07 e voti contrari n. 1 (Tiberio Antonio Tommaso), espressi palesemente 
dai n. 08 Consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco-Presidente, sui 
n. 13 Consiglieri assegnati al Comune 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione come innanzi riportata unitamente all’allegato A); 
 
e di dichiarare con separata votazione (favorevoli n. 07 e voti contrari n. 1 (Tiberio Antonio 
Tommaso), espressi palesemente dai n. 08 Consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e 
proclamati dal Sindaco-Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati al Comune) la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato A) 
 

Categoria  DESCRIZIONE 
Tariffa TARI 
2015 in Euro  

300 Abitazione e pertinenze 2,00 

301 Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto. 1,67 

302 Cinema, teatri. 1,36 

303 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 1,53 

304 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 2,61 

305 Stabilimenti balneari 1,79 

306 Esposizioni, autosaloni 1,42 

307 Alberghi con ristorante 3,48 

308 Alberghi senza ristorante 2,80 

309 Case di cura e riposo. 3,25 

310 Ospedali 3,00 

311 Uffici, agenzie, studi professionali. 3,50 

312 Banche ed istituti di credito 2,76 

313 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta e di altri beni durevoli. 

3,40 

314 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze. 3,85 

315 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli ed ombrelli, antiquariato 

2,50 

316 Banchi di mercato beni durevoli 5,11 

317 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, 
estetisti 

3,35 

318 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, 
fabbri, elettricisti 

2,75 

319 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 3,40 

320 Attività industriali con capannoni di produzione 1,94 

321 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,10 
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322 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,00 

323 Mense, birrerie, hamburgherie 4,00 

324 Bar, caffè, pasticcerie 7,00 

325 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

4,00 

326 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,15 

327 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,00 

328 Ipermercati di generi misti 5,50 

329 Banchi di mercato generi alimentari 14,00 

330 Discoteche e night-club 4,15 
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Delibera di C..C. n. 18 del 30.07.2015  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  BELLO Remo 

 
 

        Maria Giovanna Maturo 

 
Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 
� Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 

consecutivi dal 01.09.2015 al 16.09.2015 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì, 01.09.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

___________________________________ 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs. 267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 
267/00. 

 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                     

_________________________________ 
 
 

  
  

  
  

 
 


