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COMUNE DI COLLARMELE 
Provincia di L’Aquila  

 

C.F.  e  Part i ta  IVA 00212670665 -  te l .0863/78126 fax  0863/789331  

______________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  9   del  31-03-17 
 
 

 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 

18:00, in Collarmele e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale,  convocato 
nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione 
Ordinaria, ed in seduta Pubblica.. 

 
Nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass 

MOSTACCI ANTONIO P D'AVOLIO SILVANA P 

NEBBIOSO SIMPLICIO P D'AGOSTINO SARA P 

INCARNATI ENZO P STORIONE AUGUSTO    A 

D'AGOSTINO GIANFELICE    A AQUILA LOREDANA P 

PALERMO MAURIZIO P PALERMO DOMENICO P 

D'ALESSANDRO CARMINE P   

   
Assegnati 13 In carica 13 Presenti n.   9 Assenti n.   2 

 
 
- Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale 
Dott.Ssa Gaggiano Cinzia. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MOSTACCI ANTONIO, 
nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta 
ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.. 
 
- Nominati scrutatori i Signori: 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) COMPONENTE TARI - AP= 

  PROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2017 
   
   

COPIA 
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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 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 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; 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

VISTO che l’art. 34 comma 2 del Regolamento IUC componente TARI prevede che Il versamento è 

dovuto previo invito al contribuente in 4 rate, di pari importo, con scadenza rispettivamente il 28 

febbraio, il 30 aprile, il 30 settembre ed il 30 novembre dell’anno di riferimento, con possibilità di versare 

l’importo complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata. 

 

PRESO ATTO che risulta ad oggi già scaduto il termine della prima rata e di imminente scadenza quello 

della seconda rata così come previsto dal già citato regolamento IUC; 

 

RITENUTO di dover ridefinire sia le scadenze che il numero delle rate per l’anno 2017; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di C.C. n. 

8  del 31/03/2017, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 di €. 102.493,00 così ripartiti:  

  

COSTI FISSI  €. 39.203,00 

COSTI VARIABILI €. 63.290,00 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle 

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali - quantitativa dei rifiuti che si allegano con il prospetto delle tariffe al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATO l'art. I, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale 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 e che i suddetti atti, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I 

gennaio dell'anno di riferimento; 
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RILEVATO, inoltre, che il richiamato comma prevede che in caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  

 

VISTA la legge n. 232 del 11/12/2016 “Legge di Bilancio 2017” comma 454 che ha previsto il 

differimento della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, al 28/02/2017; 

 

VISTO il “Decreto Milleproroghe” (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale (n. 304) che ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei 

bilanci di previsione (art. 5, co. 11); 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 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. 

 

Dato atto che con la legge n. 232 del 11/12/2016 “Legge di Bilancio 2017” non è possibile prevedere 

nessun aumento di tributi regionali e locali, per l'anno 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e 

addizionali rispetto ai valori applicati nel 2016.  

 

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 comunali; 

Con voti favorevoli unanimi , resi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 33 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

2) di quantificare in €. 102.493,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in NUMERO 4 RATE, 

con SCADENZA – 31 LUGLIO – 30 SETTEMBRE – 30 NOVEMBRE 2016 e 31 GENNAIO 

2018 e di stabilire, altresì, che le rate saranno di pari importo e che le rate in acconto potranno 

essere versate, a discrezione dei contribuenti, in un'unica soluzione entro la scadenza della prima 

rata. 

4) 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); 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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DELIBERA 

 

CON SUCCESSIVA separata votazione con voti favorevoli unanimi,espressi per alzata di mano, da 

n. 9 Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente 

eseguibile, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, ultimo comma del TUEL n. 267/2000. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

 
 

 

PARERE: REGOLARITA` TECNICA del 24-03-2017:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Cipriani Franco 

 

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 24-03-2017:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Cipriani Franco 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Segretario Comunale Il SINDACO 
F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia F.to MOSTACCI ANTONIO 

 
 

 
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata  il 

giorno 04-05-17, all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124, 
comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267). 
 
Collarmele, lì: 04-05-17, Segretario Comunale 
 F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia 

 
_______________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-17: 
 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, T.U.. n. 
267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.(art. 134, c. 4, T.U.. n. 

267/2000); 
 
 

Collarmele, lì: 04-05-17 Segretario Comunale 
 F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia 

 
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 

Collarmele, lì: 04-05-17 Segretario Comunale 
 Dott.Ssa Gaggiano Cinzia 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
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    19.458,68       0,38      188,58       0,30       0,394459     39,166334 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    21.195,75       0,44      186,92       0,70       0,456742     91,388113 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    18.044,90       0,50      146,08       0,90       0,519025    117,499003 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    13.815,24       0,54       92,38       1,10       0,560547    143,609893 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     2.190,43       0,56       14,05       1,45       0,581308    189,303950 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       429,00       0,55        2,00       1,70       0,570928    221,942562 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESENTE       296,00       0,38        3,00       0,30       0,000000      0,000000 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENTE       281,00       0,44        4,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ESENTE        74,00       0,50        0,00       0,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-SOSPENSIONE 
PER LAVORI 

       71,00       0,38        1,00       0,30       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTE 
PENSIONATO AIRE RIDUZIONE 
2/3 

       93,00       0,12        1,00       0,09       0,130171     12,924890 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RESIDENTE 
PENSIONATO AIRE RIDUZIONE 
2/ 

      202,00       0,16        4,00       0,29       0,171278     38,774671 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       590,00      0,45       3,95       0,722738      1,008820 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       136,00      0,22       1,95       0,353338      0,498025 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       305,75      0,47       4,12       0,754859      1,052237 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     1.077,00      0,39       3,43       0,626373      0,876013 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       421,00      0,46       3,99       0,738799      1,019035 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI        87,00      0,34       2,96       0,546068      0,755976 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       400,00      1,91      25,00       3,067622      6,384936 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       171,00      0,29       1,25       0,465764      0,319246 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       463,00      0,17       0,75       0,273034      0,191548 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ESENTE        42,00      0,39       3,43       0,000000      0,000000 
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