
COMUNE DI BARREA
PROVINCIA DI L’AQUILA

P CAMPANA CESARE A

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE
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Presenti n.   6  Assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Vito Carbonara, il quale provvede
alla redazione del verbale.

Assume la presidenza il Signor  ANDREA SCARNECCHIA, nella qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data 25-06-2014 Atto n. 17

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  venticinque, del mese di giugno, alle ore 18:00 nella
sala delle adunanze del Consiglio Comunale di Barrea, alla convocazione che è stata
partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Ordinaria di Prima convocazione

All’appello risultano:

SCARNECCHIA LUIGI



Il Sindaco illustra la proposta

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

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 il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 13 in data 25-06-2014  il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione

delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità

competente;

Visto l’allegato Piano Finanziario (allegato “A”) per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014,

che prevede un costo complessivo di €. 94.383,00, suddiviso in costi fissi totali €. 49.100,93 e costi

variabili totali €. 45.282,07;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di

cui al D.P.R. 158/1999;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le

lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

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
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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;

Visti:

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al

28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

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;

Con votazione, resa per alzata di mano dai n.6 consiglieri presenti e votanti: Favorevoli n. 6 Contrari n.

0 , Astenuti n.0  ;

DELIBERA
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di approvare per l’anno 2014:

Piano Finanziario (allegato “A”) per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, che1.

prevede un costo complessivo di €. 94.383,00, suddiviso in costi fissi totali €. 49.100,93 e

costi variabili totali €. 45.282,07;

ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del Regolamento comunale,2.

le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al

presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire per l’anno 2014, che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI)  avverrà

alle seguenti scadenze:

1̂ rata:30 Novembre 2014

2̂ rata:30 Dicembre 2014;

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);

Di dichiarare la presente con separata votazione, resa per alzata di mano dai n.6 consiglieri

presenti e votanti: Favorevoli n. 6 Contrari n. 0 , Astenuti n.0,  immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs 267/00;
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANDREA SCARNECCHIA F.to Dott. Vito Carbonara

__________________________________________________________________________________________
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 19-06-2014 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa ANNA MARIA MASSARO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 19-06-2014 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa ANNA MARIA MASSARO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dispone che copia della presente deliberazione:
Venga posta in pubblicazione in data odierna sul sito informatico istituzionale dell’Ente a norma□
dell’art. 32 della Legge 69/2009 e s.s. m.m. e i.i., . Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici
giorni consecutivi a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Venga posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio del Comune  ed Ivi resterà a libera□
visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Venga, contestualmente alla pubblicazione, rimessa alla Prefettura dell’Aquila ai sensi dell’art. 135,□
comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, con nota prot. n. ……………. in data …………………..;

Dalla Residenza Comunale, lì 26-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vito Carbonara

__________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La deliberazione è divenuta esecutiva in data:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto□
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Essendo decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del□

D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Dalla Residenza Comunale, 25-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vito Carbonara

Per Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, 26-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vito Carbonara
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 47.997,00 2,30% 49.100,93 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 44.264,00 2,30% 45.282,07 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € -8.000,00 94.383,00 TOTALE 14.157,45 add. 15%

Totale RSU        kg 380.000,00

Tasso inflaz. Ip 2,50%

Recup. Prod. Xn 0,20%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 264.025 69,48 34.115,50€        31.462,14€   8.000,00-€      39.462,14€    

Und 115.975 30,52 14.985,44€        13.819,93€   8.000,00€      5.819,93€       

Totale 380.000 100,00 49.100,93€        45.282,07€   -€               45.282,07€    

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 4024,92 49 100% 0,381 18,46

2 5962,83 80 80% 0,447 31,76

3 28323,47 380 80% 0,508 40,62

4 16845,03 226 60% 0,549 49,48

5 7453,54 100 50% 0,564 60,01

6 o più 3726,77 50 40% 0,559 67,95

Totale 66336,56 885

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 577,00 1% 0,329 0,127

2 1.612,11 1% 0,500 0,192

3 0,00 1% 0,750 0,291

4 0,00 1% 0,386 0,149

5 2.796,00 1% 1,148 0,447

6 231,00 1% 0,966 0,377

7 630,00 1% 1,011 0,391

8 17,00 1% 1,023 0,396

9 45,00 1% 0,500 0,196

10 916,00 1% 1,068 0,414

1% 0,006 0,002

11 50,00 1% 1,159 0,451

12 193,00 1% 0,886 0,344

13 0,00 1% 1,034 0,400

14 0,00 1% 0,466 0,182

15 0,00 1% 0,761 0,297

16 996,00 1% 6,294 2,446

1% 0,034 0,013

17 422,00 1% 4,976 1,932

18 428,00 1% 0,648 0,251

19 0,00 1% 2,431 0,943

20 71,00 1% 0,386 0,151

1% 0,002 0,001

21 0,00 1% 1,159 0,449

8.984,11

75320,67

75.320,67 8984,11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli



0,00 0,00





805,904 309,847619 1115,75

1,343 310,14088 311,483

1,548 357,588

22,4958 8,8070779 31,3029


