
 

COMUNE DI MOSCUFO 
Provincia di Pescara 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

Seduta in data 28/03/2018 Atto n. 4 

 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
- ANNO 2018 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 15.20, nella Residenza Municipale,in 
sessione Straordinaria, seduta pubblica è convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione. 
 
Presiede la seduta il NOBILIO ANTONIO che, accertatane la legalità, la dichiara aperta ed invita i 
presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno. 
 
Assiste alla seduta il BUCCILLI NUNZIA FILOMENA 
 
Al momento della votazione dell'atto in oggetto risultano presenti: 

 
 

  Presente 

AMBROSINI ALBERICO Sindaco SI 

DE COLLIBUS CLAUDIO Vice Sindaco NO 

FAIETA EMANUELE Consigliere SI 

ORSIJENA LORIS Consigliere SI 

DI DOMENICO MASSIMO Consigliere SI 

NOBILIO ANTONIO Presidente SI 

DI PIETRO FABRIZIO Consigliere SI 

DI MICHELE SILVIO Consigliere SI 

ORLETTI MATTEO Consigliere NO 

FERRI DOMENICO Consigliere SI 

DI MARZIO BENEDETTA Consigliere SI 

D'INTINO VALERIO Consigliere NO 

PERROTTI ANDREA Consigliere SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presenti n. 10 Assenti n. 3 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 4 del 28/03/2018

 



 

COMUNE DI MOSCUFO 
Provincia di Pescara 

 
 

Proposta di delibera di Consiglio Comunale 
 

Ferri chiede chiarimenti sul punto H se cioè siano necessari tutti e 3 i punti. Il Presidente conferma 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato  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”;  

Visto il Decreto del Ministero dell’interno  del 09/02/2018  pubblicato in del 15/02/2018  che ha 

differito al 31.03.2018  il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti 

locali;  

Richiamata 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 Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2018  pari ad  € 376.221,65 così ripartiti:  

COSTI FISSI  €. 283.055,36 

COSTI VARIABILI €   93.166,29 

Dato atto che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi è fissata nel 67% per le utenze 

domestiche e nel 33% per le utenze non domestiche;   

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

di cui al D.P.R. 158/1999 avvalendosi  di quanto previsto dal D.L. n.16 del 6 marzo 2014 convertito 

in Legge n. 68 del 2 maggio 2014.  

Tenuto conto altresì dell’art.1 comma 652 legge 147/2013  come modificato dalla Legge n. 

208/2015 e dalla Legge n. 205/2017; 

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2018 il 

Comune, nella determinazione delle tariffe TARI deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard;  

 

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario del 

gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle 

tariffe;  

Preso atto delle “ Linee guida interpretative per l’applicazione del comma  653, dell’art.1, della 

legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la 

funzione “ smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi 

fabbisogni standard; 

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori 

chiarimenti ai Comuni nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard 

per il servizio di smaltimento rifiuti; 

 

Rilevato che al fine di dare conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il 

valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL 

(Fondazione ANCI); 

  

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad 

€294,64; 

 

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario standard del Comune 

di Moscufo  ammonta a € 445,98;  



 

Evidenziato che il costo unitario effettivo, pari a € 327,72  (Piano Economico Finanziario anno 

2018 € 376.221,65/ Quantità di rifiuti prodotti in tonnellate 1.148) è risultato inferiore al costo 

medio unitario di riferimento pari a € 445,98 e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere 

paria all’ammontare del  Piano Economico Finanziario;   

 

Viste le tariffe  TARI per dell’anno 2018, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera 

A)  quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2018, le seguenti agevolazioni/esenzioni: 

a) Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 

a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di 

variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando 

espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo 

accertamento da parte del Comune: riduzione del 20%; 

b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano, per più di sei mesi l’anno, all’estero: 

riduzione del 20%. 

c) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 

componenti organi per l’esercizio delle attività: riduzione del 20%; 

d)  Compostaggio domestico: riduzione del 30% applicata alla quota variabile della 

tariffa TARI delle utenze domestiche;  

e) Utenze non domestiche classificate nella categoria: “Bar, caffè, pasticceria”: 

riduzione di € 2,00 al mq  sulla tariffa comunale (quota fissa + quota variabile) a 

condizione che non hanno installati o rimuovono dall’esercizio, “slot machine” o 

analoghi dispositivi elettronici destinati al gioco d’azzardo. La riduzione decorre dal 

1° gennaio dello stesso anno in cui ha luogo la rimozione; 

f) Utenze non domestiche classificate nella categoria: “Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie”: riduzione di € 1,00 al mq sulla tariffa comunale (quota fissa + quota 

variabile);  

g) Utenze non domestiche classificate nella categoria: “Ortofrutta, pescheria, fiori e 

piante”: riduzione di € 3,00 al mq sulla tariffa comunale(quota fissa + quota 

variabile);  

h) Esenzione totale per  portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, 

comma 3, della L. n. 104/92 con  percentuale di invalidità riconosciuta al 100% in 

possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento TARI. 

 

Le agevolazioni di cui ai punti d), e), ed  f) sono confermate anche quest’anno in considerazione 

della difficile congiuntura economica e della circostanza che il metodo  di calcolo della TARI 

penalizza maggiormente le predette categorie che altrimenti  subirebbero incrementi consistenti con 

possibile pregiudizio per l’esistenza stessa delle attività. 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 

153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e 

integrazioni;  

Con la seguente votazione: 

PRESENTI n. 10  VOTANTI n. 10 

VOTI FAVOREVOLI n. 7 CONTRARI n. 3 (FERRI, DI MARZIO, PERROTTI)  

ASTENUTI n. 0 

DELIBERA 

1) di approvare  le tariffe della TARI per l’anno 2018 relative alle utenze domestiche e non 

domestiche  come da ALLEGATO A  facente parte integrante e  sostanziale del presente 

atto; 

2)  di stabilire per l’anno 2018 le seguenti agevolazioni/esenzioni:   

a) Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia 

originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale 

e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in 

comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 20%; 

b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano, per più di sei mesi l’anno, all’estero: 

riduzione del 20%. 

c) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 

componenti organi per l’esercizio delle attività: riduzione del 20%; 

d) Compostaggio domestico: riduzione del 30% applicata alla quota variabile della tariffa TARI 

delle utenze domestiche;  
e) Utenze non domestiche classificate nella categoria: “Bar, caffè, pasticceria”: 

riduzione di € 2,00 al mq  sulla tariffa comunale (quota fissa + quota variabile) a 

condizione che non hanno installati o rimuovono dall’esercizio, “slot machine” o 

analoghi dispositivi elettronici destinati al gioco d’azzardo. La riduzione decorre dal 

1° gennaio dello stesso anno in cui ha luogo la rimozione; 

f) Utenze non domestiche classificate nella categoria: “Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie”: riduzione di € 1,00 al mq sulla tariffa comunale (quota fissa + quota 

variabile);  

g) Utenze non domestiche classificate nella categoria: “Ortofrutta, pescheria, fiori e 

piante”: riduzione di € 3,00 al mq sulla tariffa comunale(quota fissa + quota 

variabile);  

h) Esenzione totale per  portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, 

comma 3, della L. n. 104/92 con  percentuale di invalidità riconosciuta al 100% in 

possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento TARI. 

 

Successivamente, 

infine il Consiglio Comunale, con la seguente  separata votazione espressa nei modi di legge: 

PRESENTI n. 10 VOTANTI n. 10 

VOTI FAVOREVOLI n. 7  CONTRARI n. 3 (FERRI, DI MARZIO, PERROTTI)  

ASTENUTI n. 0 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



COMUNE DI MOSCUFO

Pareri
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2018

Servizi Finanziari

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/03/2018

Ufficio Proponente (Servizi Finanziari)

Data

Parere Favorevole

Sonia Parlione

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/03/2018Data

Parere Favorevole

Sonia Parlione

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

COMUNE DI MOSCUFO 
Provincia di Pescara 

 

 

 
IL Presidente 
NOBILIO ANTONIO 
 
_______________________________________________ 

 
IL Segretario Comunale 
 
BUCCILLI NUNZIA FILOMENA 
 
_______________________________________________ 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento 
per l'accesso agli atti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 4 del 28/03/2018  
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NOBILIO ANTONIO;2;3484037



 

 

COMUNE DI MOSCUFO 
Provincia di Pescara 

 

 

Nota di Pubblicazione  

 

Il 05/04/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Deliberazione di Consiglio numero 4 del 
28/03/2018 con oggetto : 

 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
ANNO 2018 
 
 
  
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 
 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 28/03/2018. 
 
 
Data 05/04/2018 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 DI MASSIMO ALFREDO 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; 
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al 
regolamento per l'accesso agli atti. 
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QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

0,80 23,74

0,93 38,65

1,06 49,69

1,15 60,73

1,18 80,06

1,17 93,86

0,80 0,00

0,93 0,00

1,06 0,00

1,15 0,00

1,18 0,00

1,17 0,00

TARIFFE TARI ANNO 2018

ALLEGATO A 

COMUNE DI MOSCUFO 
PROVINCIA DI PESCARA

UTENZE DOMESTICHE

DESCRIZIONE

UTENZA DOMESTICA    1 OCCUPANTE

UTENZA DOMESTICA    2 OCCUPANTI

UTENZA DOMESTICA   3 OCCUPANTI

UTENZA DOMESTICA   4 OCCUPANTI

UTENZA DOMESTICA   5 OCCUPANTI

UTENZA DOMESTICA   6 + OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA     5 OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA     6 + OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA    1 OCCUPANTE

PERTINENZA DOMESTICA     2 OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA     3 OCCUPANTI

PERTINENZA DOMESTICA     4 OCCUPANTI

CAT. DESCRIZIONE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIZIONI, LUOGHI DI CULTO 1,20 0,36

02 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 2,15 1,05

03 STABILIMENTI  BALNEARI 1,99 0,70

04 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, DEPOSITO 1,72 0,59

05 ALBERGHI CON RISTORANTE 3,09 1,15

06 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,42 0,72

07 CASE DI CURA E RIPOSO 3,20 1,04

08 UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 2,31 0,75

09 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 3,10 1,08

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 2,80 0,8

13 CARROZZERIA,  AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, 3,01 1,21

14 ATT. INDUSTRIALI  CON CAPANNONO DI PRODUZIONE 3,23 0,96

15 ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI  BENI SPECIFICI 3,01 1,02

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 7,01 2,8

17 BAR,  CAFFE',  PASTICCERIA 5,49 1,48

19 PLURILICENZE ALIMETARI E/O MISTE 2,72 0,91

20 ORTOFRUTTA, PESCHRIA,  FIORI E PIANTE 7,77 2,51

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 3,04 1,15

18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI

UTENZE NON DOMESTICHE 

3,12 0,77

10 2,28 0,81

12
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE ( FALEGNAME, 

IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
3,18 1,2

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 3,04 1,15




