
                                                                     

COMUNE DI TORTORETO 

                                     Provincia di Teramo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  31   Del  06-07-2015  
 
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  sei del mese di luglio alle ore 19:30, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima  convocazione in sessione  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale:  
 
 

Richi Alessandra Lucia P MARCONI DANIELE P 
Tarquini Massimo P DI LORENZO FEDERICO P 
Del Sordo Arianna P DI FEBO FABRIZIO A 
Chicchirichi' Renato P LOMBI FLAMINIO P 
Di Mizio Rosita P POSTUMA MAURO P 
Di Pancrazio Rosella P MIGNINI DANIELA P 
CIMINI DOLORES P Celi Roberto P 
CARDINALE LANFRANCO P PALANCA LUCA A 
PIACENTINI LILIANA A   
 
Assegnati 17        presenti n.  14  
In carica   17        assenti   n.   3.  
 
Assessori esterni: 
 
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Assume la presidenza il Signor CARDINALE LANFRANCO in qualità di CONSIGLIERE; 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE Signor Quaglia 
Cristiano. 

La seduta è pubblica.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
  
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMP ONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui 
rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
 RICHIAMATO in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad 
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06.07.2015 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale);   
 
 VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, il quale testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, 
del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei 
rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , 
e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, 
approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché 

il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento 
di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei 

costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale 
sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la 

tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del 
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pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel 
rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 
 VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti per l’anno 2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

 
 
 VISTI: 

− l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

− il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
− il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 Con voti - Presenti 14 Assenti 3 (Piacentini, Di Febo e Palanca) 10 favorevoli, 4 
contrari (Celi, Mignini, Lombi e Postuma), nessun astenuto. 
  

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del 
presente provvedimento;  

  
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio 

Gestione Rifiuti) anno 2015 – allegato “A”; 
   
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo Servizio Gestione 

Rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto “B”;   
 
4) di dare che, ai sensi del Regolamento IUC, il versamento del tributo è effettuato, per 

l’anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 30 settembre e la seconda 
con scadenza il 31 dicembre per il saldo annuo; 

  
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 
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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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
 
 Il Consiglio Comunale, con voti - Presenti 14 Assenti 3 (Piacentini, Di Febo e 
Palanca) 10 favorevoli, 4 contrari (Celi, Mignini, Lombi e Postuma), nessun astenuto. 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO “B” 
TARIFFA UTENZA DOMESTICA ANNO 2015  

 

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2015  

Tariffa € / mq 

Attività 

Kc 

applicato 

Kd 

applicato 

Parte 

fissa 

Parte 

variab. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 4,00 € 0,62097 € 0,66178 

2 Cinematografi e teatri 0,47 4,12 € 0,64857 € 0,68164 

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,74 6,55 € 1,02115 € 1,08367 

5 Stabilimenti balneari 0,59 5,20 € 0,81416 € 0,86032 

6 Esposizioni, autosaloni - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,57 5,04 € 0,78656 € 0,83385 

7 Alberghi con ristorazione 1,41 12,00 € 1,94571 € 1,95535 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 9,50 € 1,49033 € 1,57174 

9 Ospedali - Case di cura e di riposo 1,43 12,60 € 1,97331 € 2,08462 

11 Banche e istituti di credito - Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 10,30 € 1,81453 € 1,70409 

13 Negozi, abbigliamento - Negozi particolari, filatelia, tende e tessuti,  

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, calzature, libreria, cartoleria,  

ferramenta e altri beni durevoli 0,80 7,50 € 1,10395 € 1,24084 

14 Edicola, Farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 13,22 € 2,06991 € 2,18720 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 € 2,30450 € 2,43040 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 

falegname, idraulico, fabbro 1,14 10,01 € 1,56623 € 1,65529 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 8,02 € 1,25574 € 1,32688 

20 Attività industriali con capannoni di produzione - Attività artigianali 

di produzione beni specifici 0,94 8,25 € 1,29714 € 1,36493 

25 Ristoranti, trattorie, osterie, pub, mense, birrerie, hamburgherie, 

Bar, caffè, pasticceria - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza  

al taglio - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 13,70 € 2,15270 € 2,26661 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 14,53 € 2,27690 € 2,40393 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,24 72,55 

€ 

11,37069 € 12,00311 

30 Discoteche, night club 1,91 16,80 € 2,53568 € 2,77949 

31 Aree scoperte degli stabilimenti balneari 0,35 3,10 € 0,48298 € 0,51288 

32 Aree scoperte destinate a parcheggio, area di manovra ed altro 0,57 5,04 € 0,78856 € 0,83385 

Per calcolare la tariffa per le utenze non domestiche occorre fare riferimento alla categoria di appartenenza e moltiplicare la 
superficie denunciata per le relative tariffe fissa e variabile e poi sommarle 
PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO  : 25% SULLA PARTE 
VARIABILE  

Numero 
componenti 

Ka 
applicato 

Kb 
applicato 

Parte fissa a 
mq 

Parte variab. 

1 componente 0,81 0,60 0,65478 € 33,15492 
2 componenti 0,94 1,40 0,75987 € 77,36148 
3 componenti 1,02 1,80 0,82454 € 99,46475 
4 componenti 1,09 2,20 0,88113 € 121,56806 
5 componenti 1,10 2,90 0,88921 € 160,24882 
6 o più componenti 1,06 3,40 0,85687 € 187,87788 

Per calcolare la tariffa per 
le utenze domestiche, 
occorre fare riferimento al 
numero dei componenti il 
nucleo familiare, 
moltiplicare la superficie 
denunciata per la parte 
fissa, sommare la parte 
variabile corrispondente In presenza di pertinenze, autonome da abitazioni, vanno applicate le tariffe per un componente 
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Allegato “A” 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL’O RDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

Ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti  
funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto: 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA 
09-06-2015 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MARCHEGIANI MARINA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE 
09-06-2015 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MARCHEGIANI MARINA 
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Di identificare responsabile del procedimento il / la Sig.MARCHEGIANI MARINA.  
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura, e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue.  
 

Il Presidente 
F.to CARDINALE LANFRANCO 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE                      Il Consigliere  
F.to Quaglia Cristiano         F.to  Richi Alessandra Lucia 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69):  
 

o diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 

o  
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

Dalla Residenza comunale, lì  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
 F.to  Quaglia Cristiano  

 
 
 
 
 
 

 

 
Timbro 


