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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Pres. Ass.

siDI LORITO LUCIANO SINDACO

CIPRIANI GIORGIA CONSIGLIERE si

CONTROGUERRA GUERINO CONSIGLIERE si

siDELLA TORRE MARCO CONSIGLIERE

DI GIANDOMENICO NADA CONSIGLIERE si

siDILIGENTI EDOARDO CONSIGLIERE

siD'INTINO ROBERTO CONSIGLIERE

D'ORAZIO ORAZIO CONSIGLIERE si

siELEUTERIO GABRIELE CONSIGLIERE

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto : 

MANCINI LORENZO

TRULLI CHIARA

MASCIOVECCHIO LORIS 

Pres. Ass.

siFEBO MARINA CONSIGLIERE

FEDELE GIORDANO CONSIGLIERE si

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

siPIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

SEBASTIANI STEFANO CONSIGLIERE si

siSPILLA RAFFAELE CONSIGLIERE

ZAMPACORTA FRANCESCO CONSIGLIERE si

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca

Consiglieri assegnati N.  17 Presenti N.  10 Assenti N.  7

 Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:
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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,  a  decorrere  dal  01/01/2014,  l'Imposta  Unica  Comunale
(IUC), composta di tre distinti prelievi:

Ø l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti;
Ø 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 (TARI);

Visto  il  Regolamento  per la  disciplina  dell'imposta  unica  comunale  (IUC) nelle  sue
componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in
data  23/05/2014, il  quale  all'articolo  29  demanda  al  Consiglio  Comunale  l'approvazione
delle  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  sulla  base  del  Piano  finanziario  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con
delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  24/03/2016,  dal  quale  emergono  costi
complessivi per l'anno 2016 di € 2.476.425,00, così ripartiti:
COSTI FISSI € 1.742.059,00
COSTI VARIABILI €   734.366,00

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30/06/2015, con la
quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2015

CONSIDERATO che, la TARI prevede, tra l'altro:
- l'obbligo  per l'Ente  di  assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di

esercizio relativi al servizio;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri  determinati  con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158  (c.d.
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  Europeo,  del  19  novembre
2008, relativa ai rifiuti, commisurando  la  tariffa,  come già  avvenuto  nel 2013  con la
TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti  prodotti  per unità
di superficie, in relazione agli  usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo
del  servizio  sui  rifiuti,  determinando  le  tariffe  di  ogni  categoria  o  sottocategoria
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omogenea  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di  superficie  imponibile
accertata,  previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RAWISATA la  possibilità  di  avvalersi  di  quanto  stabilito  dal terzo  periodo  del comma
652 della legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dalla lett. a) del comma 27 dell'art. 1
della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che così recita:
"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  2014,2015,
2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1
al citato regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 158  de/1999,
inferiori  ai minimi o  superiori  ai  massimi  ivi  indicati  del  50  per cento, e  può  altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"»;

CONSIDERATO che la norma, di cui sopra, comporta una flessibilità nell'utilizzo dei
coefficienti previsti nel sopra citato Dpr 158/1999 scostandosi dai parametri  ministeriali, in
maniera  da  calibrarli  meglio  rispetto  alle  esigenze  e  alle  scelte  delle  amministrazioni
comunali,  concedendo  ai  Comuni  la  facoltà  di  variare  i  coefficienti  dell'allegato  1  del
predetto Dpr 158/1999 con le seguenti modalità, per gli  anni 2014 e 2015: scostarsi fino al
50  %  in  aumento  rispetto  al  valore  massimo  e  in  diminuzione  rispetto  a  quello  minimo,
relativamente ai coefficienti  di  cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b; inoltre,  di  non applicare  i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b;

Tenuto  conto  che  le  tariffe  se  calcolate  con  il  c.d.  metodo  normalizzato,  in
applicazione  dei  coefficienti  individuati  dal  D.P.R.  158/1999  e  nelle  disposizione  dettate
dallo stesso decreto, risultano particolarmente  gravose  per alcune  specifiche  categorie  di
utenze non domestiche, la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata,
costituendo  tali  attività  uno  dei  principali  elementi  del  tessuto  produttivo  e  dell'economia
comunale;

Ritenuto  quindi  necessario  intervenire  per  calmierare  gli  aumenti  che  sarebbero
derivati  nei  confronti  di  tali  categorie  a  fronte  dell'applicazione  delle  tariffe  determinate  in
applicazione  dei  coefficienti  previsti  dal  D.P.R.  158/1999,  anche  derogando,  per  le
categorie  interessate  dai  maggiori  aumenti  tariffari,  ai  coefficienti  Kb,  Kc  e  Kd  di  cui  al
D.P.R. 158/1999, così come stabilito  dal succitato  art.  2,  comma 1  lettera  e-bis  del  D.L.
16/2014;

Ritenuto  inoltre  procedere  alla  ripartizione  dei  costi  tra  utenze  domestiche  e  non
domestiche  effettuata  in base  ai  criteri  razionali,  casi  come indicati  dal documento  (linee
guida)  del  MEF,  facendo  riferimento  alla  quantità  dei  rifiuti  prodotti  dalle  due  diverse
categorie  di  utenza,  nonché  tenendo  conto  anche  delle  superfici  e  del  gettito  dell'ultimo
ruolo TARI;

Vista la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del
criterio di cui sopra  da  cui  risulta  una  percentuale  di  ripartizione  dei  costi  rispettivamente
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del 69,90% e 30,10%;

Viste  le  tariffe  per  il  pagamento  della  tassa  sui  rifiuti  dell'anno  2016,  determinate
sulla  base  delle  considerazioni  di  cui  sopra,  che  si  allegano  al  presente  provvedimento
sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Visti  inoltre gli  articoli  42  e  43  del Regolamento  TARI, relativamente  alle  previsioni
delle agevolazioni e riduzioni delle utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che tali  agevolazioni, ai  sensi  dell'articolo  1, comma 660, della  legge  n.
147/2013, possono  essere  poste  a  carico  delle  tariffe  Tari  o,  in  alternativa,  finanziate  a
carico  del  bilancio   attraverso  specifiche  autorizzazioni  di  spesa  che  non  possono
comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2016, che le sopra riportate agevolazioni nella misura
indicata nel citato regolamento, vengono poste a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:
· l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito  dall'art.  27,

comma 8, della legge  28  dicembre  2001, n.  448, il  quale  stabilisce  che  il  termine  per
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe  dei  servizi  pubblici  locali  coincide  con  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la
deliberazione del bilancio di previsione;

· l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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  1º  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”; 

· l'articolo 1, comma 683 il quale stabilisce che: il  consiglio  comunale  deve  approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,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  a  norma  delle  leggi  vigenti  in  materia
..-omissis-

· l'articolo  174  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  fissa  al  31  dicembre  il  termine  per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto  il  DM del Ministero  dell'interno  in data  01  marzo  2016,  che  ha  prorogato  al  30
aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
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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.

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 tributarie comunali;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del
Responsabile del Settore 2° Contabilità e Finanza, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione in data 15/03/2016, ai sensi
del punto 7 della lett. b dell'art. 239 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 – omissis -(7) proposte
di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei
tributi locali;) 

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 concernente le competenze del Consiglio
Comunale;

Uditi  gli  interventi  dei consiglieri  come allegato resoconto che  forma  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;
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Con votazione   espressa  per alzata  di  mano: Favorevoli  7  ,  contrari  3  (Della  Torre  –
Febo - Diligenti ),  astenuti nessuno 

DELIBERA

1)  Di  approvare  per  l'anno  2016,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  683,  della  legge  n.
147/2013  e  dell'articolo  29  del  relativo  Regolamento  comunale,  e  con  decorrenza  dal  1
gennaio 2016, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si
allegano  al  presente  provvedimento  sotto  le  lettere  B)  e  C)  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

2) Di dare atto delle misure delle agevolazioni e riduzioni, previste per la TARI dagli  artt. 42
e 43 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

3)-Di  dare atto che, sulla base delle tariffe così stabilite, il gettito  della  TARI è  previsto  nel
Bilancio di previsione 2016 in € 2.476.425,00, al TIT I -  CAT. 2  -  Risorsa  1366  -  capitolo
136/6, nonché in base al nuovo ordinamento contabile di  cui  al dLgs. 118/2011, al TIT I.  -
Tipologia 101 - CAT 02 - capitolo 136/6 SIOPE 1203;

4)-  Di  riservarsi,  per  quanto  di  competenza,  di  apportare  le  variazioni  che  risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

5)- 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);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione : Favorevoli  7 , contrari  3 (Della Torre- Febo -

Diligenti),   astenuti  nessuno  dichiara   la  presente,  immediatamente  eseguibile,  stante
l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

                 La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi

IL SEGRETARIO GENERALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto come appresso:

e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al ___________________________________________________

Spoltore, lì  _________________

F.to  MATRICCIANI LUCIO F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

                 Per estratto conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALESpoltore, lì  _________________

................................................................

26/04/2016

11/04/2016
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allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 24/03/2016 

 

 

COMUNE DI SPOLTORE 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016 

PROSPETTO TARIFFE TARI –  
 
 
 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
Parte fissa e variabile utenze domestiche 

N. 
componenti 

nucleo 
familiare 

numero 
utenze 

tot superficie 
(mq) TFd TVd 

1 1.885 182.821 1,35 € 33,00 
2 2.221 249.019 1,40 € 41,00 
3 1.821 216.129 1,45 € 42,00 
4 1.515 192.993 1,50 € 43,00 
5 379 53.062 1,55 € 45,00 

6 o più 234 45.652 1,60 €47,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTENZE NONDOMESTICHE 
 
Parte fissa e variabile  utenze non domestiche 

Cat Descrizione Tot mq TV TF 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 6.329 0,40 1,75 
2 cinematografi e teatri 6.206 1,10 1,80 
3 autorimesse, magazzini sanza vendita 45.940 0,90 1,30 
4 campeggi,distributori carburante, impianti sportivi 3.481 0.90 2.55 
5 stabilimenti balneari 0 0,49 1,20 
6 esposizioni ed autosaloni 4.843 0,70 1,44 
7 alberghi con ristorante 0 1,30 2,80 
8 alberghi senza ristorante 235 1,50 2,40 
9 case di cura e riposo 1.845 1,10 2,85 

10 Ospedali 4.616 0,90 2,75 
11 uffici,agenzie,studi professionali 30.863 2,20 3,16 
12 banche ed istituti di credito 1.352 1,50 3,50 

13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie 
e beni durevoli 9.922 1,00 3,05 

14 edicola,farmacia,tabaccherie 348 0,80 3,30 
15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 7.380 1,30 2,10 
16 banchi di mercato beni durevoli 13.084 1,30 2,70 
17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica 10.208 1,30 2,40 

18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed 
elettricisti 4.971 1,30 2,20 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 4.247 1,50 2,55 
20 attività industriali con capannone di produzione 9.831 2,00 1,70 
21 attività artigianali di produzione beni 8.858 1,30 1,90 
22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 7.426 2,50 4,36 
23 mense, birrerie, hamburgherie 380 2,50 4,36 
24 bar,caffè,pasticcierie 3.814 2,50 4,36 
25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 576 2,10 3,80 
26 plurilicenze alimentari 4.640 2,50 2,90 
27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 98 2,00 5,30 
28 ipermercati di generi misti 4.702 2,00 3,80 
29 banchi mercato generi alimentari 770 2,80 2,90 
30 discoteche, night club 1.062 1,80 2,20 

 


