
 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Provincia di L’Aquila 

C.F. 00207820663     tel. 0863/949117    0863/949118    fax 0863/949600 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  11   Del  30-06-2015  
 
 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

LIPPA LEONARDO P CIANFARANI ENZO P 

BIANCHI DOMENICO P DI CESARE MARTORANO A 

MASTRELLA GIOVANNI P PILAROSCIA MARIA CANDIDA P 

RICCI LORETA P   

   

Assegnati n. 7   in carica n. 7 ne risultano presenti n.   6  e assenti n.   1  
.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il Signor LIPPA LEONARDO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  

(art. 97, comma 4°, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO Signor DR.SSA MARIA PERROTTA. 
La seduta è pubblica. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del 

giorno,  
• previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

     • premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha – hanno espresso parere 

favorevole: 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER 
L'ANNO 2015 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
RAG. NICOLETTA PISEGNA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000  “Lo 

schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 

programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti 

dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare 

unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione”; 

 

PREMESSO altresì: 

 che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 

27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita dal 

01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC),  basata su due 

presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e 

valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

 che La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

-  IMU (imposta municipale propria)  componente patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia 

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare 

effettuato con il Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale 

unica (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 24/04/2014, in 

vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi 

dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 51 del 09.06.2015 relativa 

all’approvazione del il Piano Finanziario 2015 (Quadro economico 

complessivo della gestione rifiuti) e delle categorie delle utenze 

domestiche e non domestiche (attività con omogenea - potenzialità di 
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produzione di rifiuti) ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli l’allegato 

1 al D.P.R. 158/99, scelti per la determinazione delle tariffe TARI 2014; 

 

DI DARE ATTO che l’applicazione delle suddette tariffe TARI garantiscono 

di fatto la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

- Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati; 
 

- In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi 

relativi agli investimenti per  le opere ed ai relativi ammortamenti, 

nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di  gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, 

individuati   in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999; 
 

- Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono 

anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche; 
 

- A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo 

relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è 

sottratto dal costo che deve essere coperto con il  tributo; 
 

- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono 

determinati annualmente  dal piano finanziario di cui al comma 683, 

art. 1 della legge n. 147/2013; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra 

finanziaria, alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014 per le 

utenze domestiche e per le utenze non domestiche come sopra 

individuate; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge 

Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le 

aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301 che ha disposto la 

proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31.03.2015; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015, pubblicato, sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 che ha differito ancora,  dal 31 
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marzo 2015  al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei 

comuni dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015  che ha 

ulteriormente differito dal 31 maggio 2015  al 30 luglio 2015 il termine di 

approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi e verificati, nei termini 

di legge e di regolamento  

 

DELIBERA 

 

 

1) Di APPROVARE, secondo le disposizioni del DPR 158/99, le Tariffe 

TARI 2015 destinate alla copertura integrale dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati come dagli 

allegati alla presente deliberazione; 

 

2) Di dare atto che tutti i suddetti allegati costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con l’esito della separata votazione espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 
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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 

   

12.376,00 
      0,75      137,00       1,00       0,678586     66,251052 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

    

7.789,00 
      0,88       84,00       1,60       0,796208    106,001684 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

    

6.650,00 
      1,00       64,00       2,00       0,904782    132,502105 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

    

8.368,00 
      1,08       71,00       2,20       0,977165    145,752315 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

    

2.085,00 
      1,11       20,00       2,90       1,004308    192,128052 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      250,00       1,10        2,00       3,40       0,995260    225,253578 

1  .7 

USO DOMESTICO-

ABITAZIONI A 

DISPOSIZIONE 

   

32.826,23 
      0,88      453,88       1,60       0,796208    106,001684 

 
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 

      

142,00 
     0,52       4,55 

      

0,477836 
     0,739667 

2  

.2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 

      

410,00 
     0,74       6,50 

      

0,679998 
     1,056668 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

      

838,00 
     1,01       8,91 

      

0,928106 
     1,448448 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

    

1.022,00 
     0,85       7,51 

      

0,781079 
     1,220858 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

1.118,00 
     1,05       9,26 

      

0,964862 
     1,505345 

2  

.9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

275,00 
     0,63       5,51 

      

0,578917 
     0,895729 

2  NEGOZI            1,16      10,21            1,659782 
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.10 ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 286,00 1,065943 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

       

60,00 
     1,52      13,34 

      

1,396753 
     2,168608 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

       

88,00 
     1,06       9,34 

      

0,974051 
     1,518351 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

       

73,00 
     1,45      12,75 

      

1,332429 
     2,072695 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

      

611,00 
     0,95       8,34 

      

0,872971 
     1,355786 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

416,00 
     4,38      38,50 

      

4,024856 
     6,258727 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      

451,00 
     2,80      24,68 

      

2,572967 
     4,012088 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO 

LIPPA LEONARDO DR.SSA MARIA PERROTTA 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune il giorno 15-07-2015, per rimanervi  

 quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1°, della Legge n. 69/2009); 

 

Villavallelonga, li 31-07-2015                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

     DR.SSA MARIA PERROTTA 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il             

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, comma 3°, T.U.n.267/2000) per 

dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Villavallelonga, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

DR.SSA MARIA PERROTTA 

 

 


