
 

 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Provincia di L’Aquila 

C.F. 00207820663     tel. 0863/949117    0863/949118    fax 0863/949600 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5   Del  15-04-2017               C O P I A  
 

 

 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 12:00, nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

LIPPA LEONARDO P RICCI LORETA P 

BIANCHI DOMENICO P DI CESARE MARTORANO A 

MASTRELLA GIOVANNI P PILAROSCIA MARIA CANDIDA A 

   

Assegnati n. 7   in carica n. 6 ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il Signor LIPPA LEONARDO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  (art. 97, comma 4°, del 

T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO Signor PELILLO DR. ANTONIO. 
La seduta è pubblica. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno,  
• previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
     • premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha – hanno espresso parere favorevole: 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - 

ANNO 2017 
 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
PISEGNA NICOLETTA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge 

di Stabilità 2014), che hanno istituito dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC),  

basata su due presupposti impositivi : 

 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore; 

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

 

CONSIDERATO che la IUC è composta da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria)  componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), approvato con 

deliberazione di C.C. n. 7 del 24/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 

componenti; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 16.03.2017 relativa all’approvazione 

del il Piano Finanziario 2017 (Quadro economico complessivo della gestione rifiuti) e 

delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche (attività con omogenea - 

potenzialità di produzione di rifiuti) ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli l’allegato 

1 al D.P.R. 158/99; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

 

- Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei  

  costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 
 

- In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli  

  investimenti per  le opere e ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi  

  d’esercizio del servizio di  gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15  

  del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati   in base ai criteri definiti dal D.P.R.  

  158/1999; 
 

- Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i  
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  costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
 

- A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla  

  gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che  

  deve essere coperto con il  tributo; 
 

- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati  

  annualmente  dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n.   

  147/2013; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra finanziaria, alla 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017 per le utenze domestiche e per le 

utenze non domestiche come sopra individuate; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per 

l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri 

tributi 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 per deliberare il bilancio, 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; 

 

VISTO l’art. 2 del DM del Ministro dell’Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. del 

31 ottobre 2015, ha differito al 31.03.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2016; 

 

VISTO  altresì il Decreto del Ministero dell’interno 1° marzo 2016 (G.U. 55 del 07.03.2016) 

che ha ulteriormente differito dal 31.03.2016 al 30 aprile 2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione contabile ai sensi dell’articolo 239 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano,  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di APPROVARE, secondo le disposizioni del DPR 158/99, le Tariffe TARI 2017 

destinate alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati come dagli allegati alla presente deliberazione; 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 15-04-2017 - Pag. 4 - COMUNE DI VILLAVALLELONGA 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie 

di consumo e merci  
(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 
B9 costo del 

personale 
B11 variazioni delle 

rimanenze di 

materie 
prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 
ammessa dalle leggi 

e prassi fiscali 
B13 altri 

accantonamenti 
B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 
 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             39.100,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            109.686,36  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi 

comuni 
CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                500,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              2.500,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              4.519,75    

CK  
Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              6.356,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          2,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,50 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             165.006,69 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             53.675,04  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 
€             

111.331,65  
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            146.641,45 

% costi fissi utenze 
domestiche 

 88,87% 
Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  88,87% 

€            47.701,01 

% costi variabili 
utenze domestiche 

 88,87% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  88,87% 

€            98.940,44 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             18.365,24 

% costi fissi utenze 
non domestiche 

 11,13% 
Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  11,13% 

€             5.974,03 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 11,13% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  11,13% 

€            12.391,21 

 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   146.641,45 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              47.701,01 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche €              98.940,44 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    18.365,24 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               5.974,03 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche €              12.391,21 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 
Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   12.846,32       0,80      141,97       1,10       0,608386     93,154687 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    8.248,79       0,88       89,15       1,40       0,669225    118,560510 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    6.026,33       1,00       57,86       1,80       0,760483    152,434942 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    7.787,67       1,08       66,14       2,25       0,821322    190,543678 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.415,00       1,11       22,00       2,85       0,844136    241,355325 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      156,00       1,10        2,00       3,35       0,836531    283,698365 

1  .7 

USO DOMESTICO-

ABITAZIONI A 
DISPOSIZIONE 

   30.753,06       0,88      423,88       1,30       0,669225    110,091902 

1  .7 

USO DOMESTICO-

ABITAZIONI A 
DISPOSIZIONE-Rid. art. 9 bis 

D.L. 47/201 

    1.419,00       0,58       16,00       0,87       0,448381     73,761574 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 

di 
produzion

e 
(per 

attribuzio

ne 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 
      

142,00 
     0,62       4,55 

      

0,452548 
     

0,921963 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

350,00 
     0,84       6,50 

      

0,613129 

     

1,317090 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

838,00 
     1,10       8,91 

      

0,802908 
     

1,805426 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
    

1.022,00 
     0,85       7,51 

      

0,620428 

     

1,521745 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.118,00 
     2,00       9,26 

      

1,459832 
     

1,876347 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

275,00 
     1,20       5,51 

      

0,875899 

     

1,116487 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
286,00 

     2,00      10,21 
      

1,459832 
     

2,068844 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        60,00      2,00      13,34 
      

1,459832 

     

2,703074 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA        75,00      2,00       9,34 
      

1,459832 
     

1,892557 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,50      12,75 
      

1,094873 

     

2,583521 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      

582,00 
     1,05       8,34 

      

0,766412 
     

1,689928 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

341,00 
     3,00      35,00 

      

2,189749 

     

7,092024 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORM 

      

411,00 
     2,20      23,00 

      

1,605816 

     

4,660473 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Distanza > a 500 

metri 
       73,00      0,90       7,65 

      

0,656924 

     

1,550113 

 
 

 
 
 

 

 

2) Di dare atto che tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con l’esito della separata votazione espresso per alzata di mano 

 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue.  

 

Il Presidente Il SEGRETARIO 

F.TO LIPPA LEONARDO F.TO PELILLO DR. ANTONIO 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune il giorno 24-04-2017, per rimanervi  

quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1°, della Legge n. 69/2009); 

 

Villavallelonga, li 10-05-2017                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

 F.TO PELILLO DR. ANTONIO 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il             

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, comma 3°, T.U.n.267/2000). 

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Villavallelonga, li                

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.TO PELILLO DR. ANTONIO 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D’UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 5 DEL 15-04-2017 

 

Villavallelonga, li 24-04-2017     

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE       

      PELILLO DR. ANTONIO 

 

 


