
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 
Provincia di L’Aquila  

 
COPIA 

DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 15  del  07-09-2015 

 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015-  

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di settembre, alle ore 15:30, nella sede comunale; 
 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge. 
 
All’appello nominale risultano: 
 

Avv. D'ORAZIO QUIRINO Presente 
RAGLIONE FRANCESCO Presente 

MASTRODICASA DANILO Presente 
DI GENOVA MARIA Presente 

DE ASCENTIS VALENTINO Presente 
RAGLIONE ERMINIA Presente 

CERASA FABRIZIO DOMENICO Presente 
 
ASSEGNATI  N. 8     PRESENTI  N.     7 
IN CARICA    N. 7     ASSENTI    N.     0 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ASSUNTA D'AGOSTINO 
 
PRESIEDE l’assemblea il Sig.  FRANCESCO RAGLIONE nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto: 
“Approvazione delle tariffe della Tassa  sui Rifiuti (TARI) anno  2015 ” che allegata alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi  ai sensi dell’art. 
49, comma 2, del  D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Atteso che il Presidente del Consiglio Comunale  propone di dare per letta la proposta di 
deliberazione. 
 
Udita la relazione del Vice Sindaco - Assessore al Bilancio e Tributi Dott.ssa Maria Di Genova: 
la   tariffa  della Tassa per la copertura del costo dei rifiuti, viene distinta in utenze domestiche e 
utenze non domestiche. Per le utenze domestiche la tariffa va calcolata in base ai componenti del 
nucleo familiare ed è costituita dalla quota fissa che è calcolata sulla base dei metri quadrati 
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dell’abitazione e da una quota variabile.  La quota variabile  relativa ad  un solo componente  
l’anno scorso  era  di 94 euro,  invece quest’anno è di 85 euro, con una riduzione di 9 euro;  la 
riduzione per due componenti è di  16 euro, per tre componenti la riduzione è di 21 euro e così 
via fino ad arrivare alla riduzione di 43 euro per  5 componenti.  In conseguenza della 
diminuzione dei costi fissi, per le utenze domestiche c’è una riduzione della tariffa di circa il 
10% rispetto all’anno scorso e per le utenze non domestiche, costituite da 21 categorie,  le tariffe 
sono tutte diminuite di circa 30  centesimi a metro quadro.  
 
Uditi gli  interventi:  
 
CERASA: premesso che non mi vergogno e non rinnego la partecipazione all’amministrazione 
precedente, di cui  molte cose che mi  vengono imputate, vengono generalizzate e comunque 
non ritengo di dovermi difendere in questa sede per quello che è successo cinque anni prima del 
vostro insediamento.  Premesso che per la cittadinanza  è sempre piacevole constatare la 
riduzione dei costi del servizio e quindi anche la diminuzione della tariffa, ciò  non significa che  
i risultati siano migliori. Nel 2013 i dati della raccolta differenziata erano migliori di quelli 
attuali. Senza fare personalismi ritengo che i risultati  attuali dovrebbero essere migliori.  Ad 
esempio i secchi sono ancora 4 e non 5 perché non si differenzia ancora  la raccolta dell’umido. 
 
MASTRODICASA: il finanziamento è stato limitato a 4 secchi. 
 
CERASA: c’è qualcosa che politicamente non va e la gente se ne è accorta. 
 
DI GENOVA: chiede a Cerasa di precisare  i dati.  
 
CERASA: anche se  i dati del 2012  erano riferiti per 10 mesi alla raccolta non differenziata, 
mentre i dati del  2013  si riferiscono alla raccolta effettuata in modo differenziato tutto l’anno,  
ritengo che nel 2014 il servizio andava migliorato. 
 
SINDACO: complimenti a Di Genova per la domanda che ha fatto a Cerasa. 
Nel 2012 il dato non è da poter utilizzare per il paragone; nel 2013 questa amministrazione ha 
gestito per 7 mesi e voi per 5,  quindi si evince a chi va attribuito il merito del miglioramento.  
Voi quando avete avviato la raccolta differenziata non avete previsto la separazione dell’umido. 
Oggi noi ci stiamo adoperando per far arrivare un finanziamento  da utilizzare per l’acquisto dei 
bidoni per l’umido,  di circa 38 mila euro,  che l’attuale  Presidente della Regione ci ha bloccato. 
Purtroppo non abbiamo altre disponibilità ma faremo comunque la raccolta dell’umido separato 
dall’indifferenziata, e attualmente  possiamo vantarci di essere uno dei pochi  Comuni (se non 
l’unico) che hanno abbassato le tariffe.  
 
RAGLIONE Francesco: nonostante abbiamo ricevuto i complimenti  dalla Regione  per essere 
stato l’unico Comune ad aver trasmesso tutta la documentazione corretta per ricevere i 
finanziamenti già dal 9 febbraio, la Regione ha riferito che il  ritardo nell’assegnazione dei 
contributi è dovuto al cambio del dirigente ed al fatto che alcuni Comuni devono ancora 
completare l’invio  della documentazione corretta.  
 
Considerato che non ci sono altri interventi si passa alla votazione. 
 
Presenti 7- Votanti 7. 
CON VOTI favorevoli n. 6, contrari 1 (Cerasa Fabrizio) legalmente espressi in forma palese e 
per alzata di mano, nei termini di legge e di regolamento; 
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D  E  L  I  B  E  R  A 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe 
della Tassa  sui Rifiuti (TARI) anno  2015 ”che allegata alla presente ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
In continuazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Presenti 7- Votanti 7. 
CON VOTI favorevoli n. 6, contrari 1 (Cerasa Fabrizio) legalmente espressi in forma palese e 
per alzata di mano, nei termini di legge e di regolamento; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  
D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
Dichiarazione di voto di Cerasa: nella discussione di questa delibera sono stato fuorviati gli 
argomenti principi che sono legati agli anni 2012-  2013 e  2014,  cercando di nascondere quello 
che è la differenza di risultato tecnico tra il 2013 ed il 2014.  Attribuendo totalmente il buon  
risultato del 2013 all’amministrazione entrante si riconosce necessariamente  che il  2014 è  tutto  
demerito dell’amministrazione che stava gestendo.  
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015- 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

-con Deliberazione della Giunta Comunale n.132 in data 11.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che all’art.22 prevede che “il 

Responsabile del Servizio, in caso di vacanza o assenza, è sostituito dal Segretario Comunale”; 

 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 24.07.2014 è stato sottoposto ad approvazione il 

Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo 

Comune; 

-ai sensi dell’art.651 della Legge 147/2013 (Legge Finanziaria) il Comune nella commisurazione della tariffa 

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n.58; 

-l’art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

-con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi in data odierna, è stato sottoposto ad 

approvazione il piano finanziario per l’anno 2015, allegato alla presente (all.1); 

-ai sensi dell’art.683 della Legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 

finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 -ai sensi dell’art.663 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a 

giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%; 

Considerato che si rende necessario procedere all’adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario richiamato in premessa e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 

2014, ai sensi dell’art.654 della Legge 147/2013; 

Visto l’art.652 della Legge 147/2013 cosi come modificato dalla legge 2 maggio 2014 n.68 di conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2014 n.16, a norma del quale, nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di 

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, 

per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al 
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citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50% per cento; 

Ritenuto per le utenze domestiche di fissare i coefficienti Kb massimi di cui alla tabella 2 dell’allegato 1  al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, ridotti all’85% per le famiglie di quattro 

persone, all’80% per le famiglie di cinque persone e al 75% per le famiglie di sei persone, al fine di non far 

pesare troppo i costi del servizio sulle famiglie più numerose; i coefficienti Ka non possono essere 

modificati; 

Ritenuto per le utenze non domestiche di fissare i coefficienti Kc e Kd  massimi di cui alle tabelle 3b e 4b ad 

eccezione della quarta, quinta, sedicesima e diciassettesima categoria per le quali si ritiene di applicare e 

coefficienti minimi; per l’ortofrutta, pescheria e fiori i coefficienti massimi Kc e Kd sono ridotti al 50%;  

Visti: 

 la legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito all’art.639 l’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158; 

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n.267; 

propone DI DELIBERARE 

-di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti: 

A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,692910 85,762589 

2 componenti 0,813015 154,372661 

3 componenti 0,923881, 197,253956 

4 componenti 0,997791 218,694603 

5 componenti 1,025508 246,996258 

6 o più componenti 1,016269 263,291150 

 

B) Utenze non domestiche per Comuni fino a 5.000 abitanti 

Categorie di attività 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,460850 0,651377 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,655825 0,930539 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini senza vendita diretta, 

magazzini adibiti al deposito di attrezzature e derrate agricole 

0,301325 0,425184 

5 Alberghi con ristorante 0,895113 1,275554 

6 Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 
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7 Case di cura e riposo 0,00 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,930563 1,325660 

9 Banche ed istituti di credito 0,558337 0,788810 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

1,028050 1,461662 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,347101 1,909752 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,  

elettricista, parrucchiere)  

0,939425 1,337113 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,285063 1,825288 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,762175 1,077993 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,841938 1,193953 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,909829 6,977612 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,881778 5,511655 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

2,481502 3,533185 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,821204 6,853063 

21 Discoteche, night club 0,00 0,00 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al 

giorno e maggiorata del 100%; 

- Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, all’aliquota deliberata 

dalla provincia.- 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 07-09-2015 COMUNE 
 

Pag. 7 

 
 Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 
delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015-”.  
 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ( ASSUNTA D'AGOSTINO) 

 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000 
 
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.to ( ASSUNTA D'AGOSTINO) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FRANCESCO RAGLIONE F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000: 
 
VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  21-10-
2015_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1); 
 
 
  
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        
 

 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
⌧ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);  
 
 
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 


