
 

 

ORIGINALE 

Comune di Alfedena 
Provincia di L’Aquila 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Numero 

11 
Data 

13.05.2016   

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E APPROVAZIONE 

TARIFFE           

 
 

             L’anno duemilasedici addi tredici del mese di maggio alle ore 21:20 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per 

oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale presenti   9 Totale assenti     1 
       
 

Assiste il Segretario Comunale dott. FRANCESCO PEZZOLLA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ING. MASSIMO SCURA nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

MASSIMO SCURA SINDACO Presente 
LUIGI MILANO CONSIGLIERE Presente 
PAOLO MONACELLI CONSIGLIERE Presente 
PAOLA TOLLIS CONSIGLIERE Presente 
MARIO POLICELLA CONSIGLIERE Presente 
GABRIELLA MELONE CONSIGLIERE Presente 
LUISA DI GIROLAMO CONSIGLIERE Presente 
SECONDO DI GIULIO CONSIGLIERE Assente 
MARCELLO CANIGLIA CONSIGLIERE Presente 
CLAUDIO LEONI CONSIGLIERE Presente 



 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza 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 innanzi indicato, 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»; 

RICHIAMATI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 

in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 

data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

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

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO: 

• che questo Comune con delibera di C.C.  16 del 04 luglio 2014 ha approvato il Regolamento 

per l’applicazione della IUC e delle componente TARI a partire dall’esercizio finanziario 

2014; 

• che con delibera di C.C  n. 8  atti  del 28 luglio 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Piano economico e il Piano Tariffario da applicare ai fini TARI per l’esercizio 2015; 



 

 

• che il gettito tributario garantito dalla TARI –  deve assicurare le coperture di Bilancio anche 

per il corrente esercizio; 

• che il piano finanziario in  base alle previsioni di spesa garantisce la copertura dei costi del 

servizio anche per l’anno 2016; 

Viste le ultime norme in materia di finanza pubblica ed in particolare: 

• il  decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

• la legge 28 dicembre 2015 n. 208  “legge di stabilità” che introduce le novità legislative per 

l’esercizio 2016 pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2015. 

Ascoltata la relazione dell’assessore Monacelli che dà atto della conferma delle tariffe fissate lo 

scorso anno; 

il consigliere Caniglia censura l’aumento della tariffa effettuata negli anni scorsi giustificato con la 

partenza della raccolta differenziata considerato che il servizio è partito solo quest’anno; 

il Vicesindaco Milano segnala uno stravolgimento del servizio per quanto avvenuto quest’anno 

come ad esempio la chiusura di Bocche di Forli e per i problemi che vi sono stati con la Regione per 

il conseguimento della contribuzione sul progetto della raccolta differenzaita; 

Con votazione, resa nelle forme di legge: presenti 9, favorevoli 7, contrari 2 (Leoni e Caniglia), astenuti 

zero; 

DELIBERA 

1. Confermare il seguente Piano economico  TARI  € 203.500,00 per l’esercizio 2016 nella 

stessa misura determinata per l’esercizio 2015 con la citata delibera di C.C n. 8 del 

28/07/2015; 

2. Di dare mandato al responsabile dell’area finanziaria di pubblicare la presente delibera sul 

sito del Ministero economie e finanze: 



 

 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di ALFEDENA

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 5.000,00 5.000,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 5.764,00 5.764,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relat ivi al personale in 
misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 48.559,00 48.559,00

CCD – Costi comuni diversi 10.000,00 10.000,00

AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 2.000,00 2.000,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 39.600,00 39.600,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 31.000,00 31.000,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 61.577,00 61.577,00
CTR – Costi di trat tamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti

SOMMANO 71.323,00 132.177,00 203.500,00
35,05% 64,95% 100,00%

% COPERTURA 2016 100%

PREVISIONE ENTRATA 203.500,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE

ENTRATA TEORICA 71.323,00 132.177,00 203.500,00

UTENZE DOMESTICHE 57.058,40 122.819,34 179.877,74
% su totale di colonna 80,00% 92,92% 88,39%
% su totale utenze domestiche 31,72% 68,28% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 14.264,60 9.357,66 23.622,26
% su totale di colonna 20,00% 7,08% 11,61%
% su totale utenze non domestiche 60,39% 39,61% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 452.000            

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                        0,00%

A CARICO UTENZE 452.000             
UTENZE NON DOMESTICHE 32.000               7,08%
UTENZE DOMESTICHE 420.000             92,92%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2

AREA GEOGRAFICA sud

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2015

ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015

 



 

 

Con ulteriore votazione resa nelle forme di legge,  
 

            Confermare di conseguenza le seguenti tariffe TARI per l’ anno 2016 
 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

                                                             (METODO NORMALIZZATO) 

 
Categorie Tariffa 

mq 

(TFd(n)) 

Tariffa a 

categoria 

(TVd(n)) 

   
37,945426 

 

1 
0,323750 1,00 

2 
0,379866 1,80 

3 
0,431666 2,05 

4 
0,466200 2,60 

5 
0,479150 3,25 

6 o più 
0,474833 3,75 

Non residenti 
0,379866 1,60 

Garage, pertinenze e depositi 1,510833 0,00 

 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

 

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap) Tariffa 

totale al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,529826 0,415775 0,945601 

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 0,753983 0,593964 1,347947 

3 Stabilimenti balneari 
0,764172 0,606757 1,370929 

4 Esposizioni, autosaloni 

0,529826 0,415775 0,945601 

5 Alberghi con ristorante 
1,579289 1,030298 2,609588 

6 Alberghi senza ristorante 
1,008707 0,794997 1,803705 

7 Case di cura e riposo 
1,222676 0,963135 2,185810 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
1,069841 0,846170 1,916011 

9 Banche ed istituti di credito 
0,641905 0,503498 1,145403 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 1,181920 0,932980 2,114900 



 

 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,293998 1,218996 2,512994 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,080030 0,853480 1,933510 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

0,927196 0,947144 1,874339 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,876251 0,688084 1,564335 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,967952 0,762101 1,730053 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 3,749538 3,472403 7,221941 

17 Bar, caffè, pasticceria 

2,934421 2,741371 5,675792 

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

2,852910 1,356065 4,208974 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
2,628753 2,072019 4,700772 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

0,346425 4,511839 4,858264 

21 Discoteche, night club 
1,783069 1,409978 3,193047 

 

 

Infine, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, con separata ed unanime votazione. 
 
  



 

 

Delibera di C.C. n. 11 del 13.05.2016 
 
     0 
 

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri 
Il Respnsabile del Servizio Finanziario 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere:  

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 

Il Respnsabile del Servizio interessato 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere:  

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio  
  

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 Delibera di C..C. n. 11 del 13.05.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  ING. MASSIMO SCURA 

 

 

  dott. FRANCESCO PEZZOLLA 

 

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

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal   .  .     
al   .  .     Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì,   .  .     

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 

                     

_________________________________ 
 

 
  
     
  
 

 


