
COMUNE DI PESCINA 
Provincia di L’Aquila 

______________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  10-04-15 Numero  4    
 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 17:30, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

IULIANELLA ANTONIO P RANALLI FABIO P 

IULIANELLA TIZIANO P MAZZOCCHETTI MIRCO P 

MOSTACCI GIOVANNI P RADICHETTI MAURIZIO    A 

IULIANELLA STEFANO P SPINA REMO CAMILLO P 

IULIANELLA ANTONIO P IULIANELLA LUIGI    A 

IEZZI VITTORIA P DI LUCA PIERO P 

 Assegnati 13 Ne risultano Presenti n.  10 

In carica 13 E Assenti n.   2 

  
- Assume la presidenza il Signor IULIANELLA STEFANO, in qualità di 
PRESIDENTE; 
 
- Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO 
COMUNALE Dott.Ssa Gaggiano Cinzia. 
 
Il PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE N. RATE E 
SCADENZE - ANNO 2015 

ORIGINALE 
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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), destinata 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 l’integrale copertura dei costi del servizio (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 il Regolamento per la disciplina IUC Capo IV TARI (Tassa sui Rifiuti), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 10.04.2015, il 
quale all’articolo 33 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 
sulla base del Piano finanziario predisposto; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato 
con delibera di C.C. n. 3  del 10.04.2015, dal quale emergono costi complessivi 
per l’anno 2015 di €. 711.879,41, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €. 213.970,35 
COSTI VARIABILI €. 497.909,06 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, 

avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della 
legge n. 147/2013; 
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 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo 
la classificazione approvata con regolamento comunale; 

 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate 
sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si 
allegano con il prospetto delle tariffe al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visti termini di scadenza del versamento riportati all’art. 41 comma 2 del 
Regolamento per la disciplina IUC Capo IV TARI (Tassa sui Rifiuti); 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
RICHIAMATO l’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che il 
termine per deliberare le  aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  previsione;  
 
VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.301 del 30 dicembre 2014 recante 
“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 
degli enti locali - Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2015 da parte degli enti locali e' differito dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 
2015”. 
 
VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.67 del 21/03/2015 -  recante “Ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli 
enti locali - Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2015 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 
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. 
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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 non 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; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile  del Settore II – Finanziario, Tributi 
e Personale; 
  
Presenti n.10 
Con votazione unanime, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della 
legge n. 147/2013 e dell’articolo 33 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; 

2) di quantificare in €. 711.879,41 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, 
dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) di modificare i termini di scadenza del versamento, riportati all’art. 41 
comma 2 del Regolamento per la disciplina IUC Capo IV TARI (Tassa sui 
Rifiuti), solo per l’anno 2015, pertanto il versamento sarà dovuto, previo 
invito al contribuente, in 2 rate, di pari importo, con scadenza 
rispettivamente il 30/06/2015 ed il 30/09/2015 con possibilità di versare 
l’importo complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata. 

4) 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 unanime, espressa nei 
modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERI DI CUI ALL’ART.49 DEL D.LGS.267/2000 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto. 
 

Il Responsabile del Settore II,  Finanze, Tributi e 
Personale 

Rag. Natia Sgammotta 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

IULIANELLA STEFANO Dott.Ssa Gaggiano Cinzia 
 
  

  
 ______________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il 21-04-15, e vi 
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Pescina, li   21.04.2015 Il Segretario Comunale 

           Dott.ssa Cinzia Gaggiano 
 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio del comune di Pescina per quindici giorni 
consecutivi, a decorrere dal giorno 21-04-15 

 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 10-04-15. 

 
 
Pescina, li  21.04.2015 Il Segretario Comunale 

           Dott.ssa Cinzia Gaggiano 
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4  in data  10.04.2015 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO 

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 
aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo 
dai dati di costo, cos  come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato 
l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) 
l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di 
suddivisione dei costi. In particolare:  

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri 
contenuti  nel DPR 158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base 
a criteri razionali, vale a dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche  
82,00% e utenze non domestiche 18,00%, è stato effettuato in base al rapporto 
tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze 
domestiche cos  come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013.  

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche (rispettivamente il 82,00%  e il 18,00%) è stata effettuata basandosi 
sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la 
produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo 
il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle 
non domestiche moltiplicando il coeff.  d (potenziale produzione di rifiuti  g/mq) 
di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei 
prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è 
stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando 
l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche. Rispetto al 
dato percentuale dal calcolo sopra esposto che pone a carico delle utenze 
domestiche una produzione del 83,82% ed alle non domestiche del 16,18% si è 
operato una correzione di 1,82 punti percentuali.  

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati 
i coefficienti di produttivit  e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, considerando le 
riduzioni dei coefficienti previsti dalla Legge 2 maggio 2014. 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 
adattamen
to per 
superficie 
(per 
attribuzion
e parte 
fissa) 

Num 
uten 
 
Esclusi 
immobili 
accessor
i 

KB appl 
Coeff 
proporzion
ale di 
produttivit
à (per 
attribuzion
e parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
60.615,6
6 

      0,75 
     
681,48 

      1,00       0,623684    101,828750 

1  .2 
USO 
DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
90.727,1
0 

      0,88 
     
949,87 

      1,80       0,731789    183,291750 

1  .3 
USO 
DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
39.504,6
7 

      1,00 
     
337,30 

      2,00       0,831579    203,657501 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATT
RO COMPONENTI 

   
35.072,8
7 

      1,08 
     
288,25 

      2,60       0,898105    264,754751 

1  .5 
USO 
DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    
5.675,87 

      1,11 
      
48,08 

      2,90       0,923052    295,303376 

1  .6 
USO 
DOMESTICO-SEI O 

    
1.679,25 

      1,10 
      
14,90 

      3,40       0,914736    346,217751 
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PIU` COMPONENTI 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

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 
      

518,00 
     0,52       4,55 

      
0,610321 

     
1,323990 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

180,00 
     1,00       9,50 

      
1,173694 

     
2,764375 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
       

80,00 
     0,52       4,55 

      
0,610321 

     
1,323990 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

740,00 
     1,55      13,64 

      
1,819226 

     
3,969060 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

4.499,00 
     1,20      10,54 

      
1,408433 

     
3,067001 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.754,00 
     1,50      11,00 

      
1,760541 

     
3,200855 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

544,00 
     2,63      15,51 

      
3,086815 

     
4,513206 

2 
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
3.386,00 

     1,16      10,21 
      

1,361485 
     

2,970975 

2 
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

338,00 
     1,52      13,34 

      
1,784015 

     
3,881764 

2 
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    

1.419,00 
     0,90       7,94 

      
1,056324 

     
2,310435 

2 
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

976,00 
     1,00       9,00 

      
1,173694 

     
2,618881 

2 
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
    

4.730,00 
     0,86       7,53 

      
1,009377 

     
2,191130 

2.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
    

2.759,00 
     0,75       7,00 

      
0,880270 

     
2,036907 

2 
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
    

1.817,00 
     1,50      15,00 

      
1,760541 

     
4,364802 

2 
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.173,00 
     1,30      16,00 

      
1,525802 

     
4,655789 

2 
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

    
2.656,27 

     1,30      16,00 
      

1,525802 
     

4,655789 

2 
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

554,00 
     1,00      18,00 

      
1,173694 

     
5,237763 

2 
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Rifiuti 

speciali 

      
600,00 

     0,81       7,14 
      

0,953039 
     

2,079683 

2 
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Rifiuti speciali 

      
180,00 

     0,63       5,55 
      

0,739427 
     

1,617304 

2  
20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Rifiuti speciali 
       

38,00 
     0,70      12,60 

      
0,821585 

     
3,666434 

 

 
 
 
 


