
  

 

COMUNE DI BRITTOLI Provincia di Pescara 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 05 

 

Del  29/04/2016 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.).  TARI. Approvazione piano 

finanziario e tariffe. 

 

 
L’anno duemila sedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17.15, nella sala  delle adunanze del Comune suddetto, 
alla  prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri  a norma di legge e di statuto, risultano 
all’appello nominale, in prosieguo di seduta:: 
 

N. Consiglieri Presenti  Assenti 

1 VELLUTO DOMENICO -  
SINDACO 

 
X 

 

2 DI PERSIO RINALDO X  

3 DI SANO DINO X  

4 DI PERSIO NICOLA ODORISIO X  

5 MARIANI ARMANDO X  

6 DI PAOLO CLAUDIO  X 

7 DI PERSIO EROS X  

 
Assegnati n. 7                   
 in carica n. 7 

 
6 

 
1 
 
 

  
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Piergiorgio Di Lorenzo. 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Velluto Domenico, Sindaco, il quale dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica 

comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la 

tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i 

rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali 

hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il 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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

 

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; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17 del 09/09//2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 47 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei 

criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario 

e la prescritta relazione; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, 

n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “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, 4a e 4b dell'allegato 1 al 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, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; 

 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, con annessa la relazione illustrativa, 

appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione gli oneri 

imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per 

costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”); 

 

TENUTO CONTO che: 

le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del 

comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente; 

dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147; 

le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa; 

a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una 

parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; 

i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe 

sono stati definiti, per l’anno 2016, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 

comunale, sezione TARI;  

che nella definizione dei citati coefficienti l’Ente si è avvalso della facoltà derogatoria di cui al citato art. 1, comma 652, 

della L. 147/2013, sia allo scopo di consentire un riequilibrio tra le categorie e sia per tenere conto dell'effettiva 

produttività di rifiuti, anche dal lato qualitativo; 

 

Visti i seguenti allegati con la quale vengono proposti al Consiglio comunale l’adozione del piano finanziario Tari e le 

relative tariffe: 

 

l’Allegato “A” alla deliberazione in cui è rappresentato: il preventivato Piano Finanziario 2016 (Quadro economico 

complessivo della gestione- rifiuti) relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi 

per  € 68.500,00, così ripartiti: 



COSTI FISSI          €      11.000,00; 

COSTI VARIABILI         €       50.900,00; 

 

gli Allegati “B” e “C” alla deliberazione in cui sono rappresentate: le categorie di utenze domestiche e non domestiche 

(attività con omogenea - potenzialità di produzione di rifiuti) e le relative tariffe. 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 30-07-2015, con la quale sono state approvate le tariffe 

della TARI per l’esercizio 2015; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra finanziaria, alla determinazione delle tariffe TARI per 

l’anno 2016 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come sopra individuate; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 

legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità 

delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con n. 5 voti favorevoli e n. 1 contrario espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

Di approvare le premesse e le argomentazioni riportate nella narrativa che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Di approvare relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI) il piano finanziario per l’anno 2016, allegata agli atti della 

presente deliberazione (All. A); 

Di approvare le tariffe TARI riferite alle utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2016, allegata agli atti della 

presente deliberazione (All. B e C); 

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 

Di dare atto che la presente deliberazione consiliare sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze in via telematica all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov. e pubblicata sul sito 

istituzionale; 

. 



Di dichiarare, con altra votazione e con  n. 5 voti favorevoli e n. 1 contrario, la presente delibera urgente ed 

immediatamente eseguibile.- 

 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 

relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 

comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Data 26/04/2016 

Il Responsabile del Servizio  

 

F.to Chiulli 

 

 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 

osservato: ………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

rilascia: 

[X ] PARERE FAVOREVOLE 

[  ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

[ ] PARERE NON NECESSARIO 

 

Data 26/04/2016 

Il Responsabile del servizio finanziario. 

 

F.to Chiulli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Approvato e sottoscritto 

 

 

 Il Segretario Comunale      Il Presidente 

             F.to Dr. Di Lorenzo Piergiorgio                      F.to    Dr. Velluto Domenico 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto d i pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

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). 

 

 E’ copia conforme all’originale.  
 

Dalla residenza comunale, lì 18/05/2016 

Timbro 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                 Di  Lorenzo 

ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI D’UFFICIO 

(Art. 3 D.Lgs 12/02/1993 n. 39).- 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  

giorni consecutivi dal …………………….. al ………………….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 E’ copia conforme all’originale.  
 

Dalla residenza comunale, lì 

Timbro 

Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

 Il Segretario Comunale      Il Presidente 

                   Dr. Di Lorenzo Piergiorgio                            Dr. Velluto Domenico 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

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). 

 
 

Dalla residenza comunale, lì 18/05/2016 

Timbro 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                 Di  Lorenzo 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal …………………….. al ………………….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 E’ copia conforme all’originale.  
 

Dalla residenza comunale, lì 

Timbro 

Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BRITTOLI  2016 – ALLEGATO B 

    

                      TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

    

CATEG. DESCRIZIONE 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,34 92,64 

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,36 123,95 

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,44 138,76 

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,46 169,93 

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,47 190,56 

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,51 238,25 

 





CATEG DESCRIZIONE

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,06 0,29

T0102 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 0,08 0,43

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,13 0,66

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,06 0,34

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,19 1,01

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,16 0,85

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,17 0,88

T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,38 2,75

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,08 0,44

T0110 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 0,18 0,93

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,19 1,02

T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,15 0,78

T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,17 0,91

T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,08 0,41

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,75 1,89

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 1,06 5,53

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 1,48 4,89

T0118 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 0,72 3,05

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,41 2,13

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 0,83 0,34

T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,56 0,85

COMUNE DI BRITTOLI ALLEGATO C

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE



COMUNE DI BRITTOLI-PIANO ECONOMICO FINANZIARIO           

ALLEGATO A 

    Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 
       

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

  4% 96%   

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

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 

CCD – Costi comuni diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione*   € 0,00 € 0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito)   € 0,00 € 0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani € 0,00 € 40.660,00 € 40.660,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani € 0,00 € 10.240,00 € 10.240,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale € 0,00   € 0,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti € 0,00   € 0,00 

SOMMARIO € 11.000,00 € 50.900,00 € 61.900,00 

 


