
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 29/03/2019

COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di Marzo alle ore 20:30, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del
quale all’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE
STARINIERI GABRIELE SI
MASCIOLI MARIA SI
D'AMICO ROCCO SI
ACCONCIAMESSA FEDERICO SI
NICCOLO' MARIO SI
DI FERMO GIANNI SI
DI MARTILE ANTONELLA SI
VALENTINI DANIELA SI
CHIAPPINI LORENZO SI
DELLE MONACHE ANTONIO SI
SABLONE MORENO SI
RASETTA CHIARA SI
GIOVANETTI REMO SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il VALENTINI DANIELA, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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PREMESSO che:

la Legge 27 dicembre 2013, n.147 legge di stabilità 2014) ai commi 639-731 dell’art.1, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata  su  due presupposti impositivi, uno costituito  dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

la TARI è composta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria;

l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il nuovo tributo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art.14 del D.L.
201/2011;

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene ambientale di cui all’art.19 del D.Lgs n.504/1992;

Visto l’art.1, comma 653, della Lege n.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;

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 (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale –
Fondazione ANCI) de 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 dei rifiuti;

Rilevato che al fine di dar 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;
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Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Loreto
Aprutino, ammonta ad € 441,96, come si evidenzia nella tabella allegato B;

Evidenziato che il costo unitario è superiore al costo unitario medio di riferimento derivato
dall’assenza della coincidenza delle voci di costo riportate nel piano con quelle considerate invece
nella costruzione del fabbisogno standard, come indicato nel DPR 158/1999, e rilevato che lo
scostamento deriva dal fatto che gli enti devono inserire nel Piano Economico Finanziari anche i
costi comuni, tra i quali spiccano i costi amministrativi (CARC), l’accantonamento al fondo rischi su
crediti e perdite su crediti, oltre al costo d’uso del capitale  nel rispetto  del principio  cardine
evidenziato dal comma 653 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, che impone la copertura integrale
dei costi del servizio anche alla luce dei maggiori costi amministrativi che nel 2019 l’Ente si trova a
sostenere quali commissione giudicatrice (ex art.77 D.Lgs 50/2016), spese di pubblicazione e altri
costi connessi alla procedura di gara (una tantum) e costi per direttore per l’esecuzione del
contratto (art.101 D.Lgs 50/2016, Linee Guida ANAC n.3, par.10.2, DM 49/2018);

TENUTO CONTO che:
- ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n.147/2013 il Comune nella commisurazione della

TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso
utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA;

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota
variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla
base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

PRESO ATTO che il blocco dell’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali previsto
dall’art.1, comma 42, della Legge n.232/2016 non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

RICHIAMATO l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n.158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che
prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

VISTO l’art.2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2019 contenente l’analisi dei costi effettivi, approvato con
propria deliberazione in data odierna, per un totale di € 1.358.559,02,
suddiviso in costi fissi € 1.307.283,66

e costi variabili € 51.275,36

Dato atto che:

nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal
vigente regolamento, nonché di quanto previsto dal Decreto Legge n.47 del 28/03/2014 convertito
e modificato dalla Legge n.80 del 23/05/2014 (in G.U. n.121 del 27/05/2014 ed in vigore dal
28/05/2014), all’art.9-bis, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la
minore entrata con le tariffe non ridotte;
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Visti i seguenti allegati, redatti dai competenti uffici, che ne costituiscono  parte integrante e
sostanziale del presente atto:

- allegato A: Tavola delle tariffe delle utenze domestiche;
- allegato B: tavola delle tariffe delle utenze non domestiche;

RITENUTO provvedere in merito;

Visto l’art.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, purchè entro tale termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATI:

• l’art.174 del D.Lgs n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2020-2021 da parte degli Enti
Locali (G.U. n.292 del 17 dicembre 2018);

il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale è stato disposto il
differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2020-2021 da parte degli Enti
Locali (G.U. n.28 del 02 febbraio 2019);

Visti:

- l’art.1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (I.U.C.);

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

Accertato che sulla proposta di adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all’ art.
49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, come da allegato alla presente deliberazione,
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Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento del consigliere Giovanetti che annuncia il voto contrario per i motivi già espressi
nel precedente punto all’o.d.g., e la risposta del Sindaco, come risulta da registrazione agli atti;

Con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 13 - Votanti n. 13 - Astenuti n. 0 ( nessuno) Voti favorevoli n. 9 Voti contrari n. 4
(consiglieri Giovanetti, Sablone, Delle Monache, Rasetta ) resi votanti per alzata di mano non
essendosi astenuto nessun consigliere

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

di determinare per l’anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate
nell’allegato A) utenze domestiche e allegato B) utenze non domestiche, allegati che formano
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art.19 del D.Lgs
n.504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Pescara che è pari al
5% (cinque per cento);

di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2019;

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.214 (L.214/2011);

di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Loreto Aprutino.

Infine il Consiglio comunale, ravvisata l' urgenza di dare sollecita attuazione al presente atto con il
seguente risultato della votazione espressa palesemente, e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 13 - Votanti n. 13 - Astenuti n. 0 ( nessuno) Voti favorevoli n. 9 Voti contrari n. 4
(consiglieri Giovanetti, Sablone, Delle Monache, Rasetta ) resi votanti per alzata di mano non
essendosi astenuto nessun consigliere

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’articolo  134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 29/03/2019

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. DONATELLI NADIA in data
21/03/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. DI
BATTISTA RANIERI in data 21/03/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE

Presidente Segretario Generale

VALENTINI DANIELA Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 277

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione FERRI PATRIZIA attesta che in data
02/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019 Tariffe (per codice)

Codice Descrizione Valore

0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 2,2300 + 4,8000
0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 2,5800 + 10,2200
0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 2,8000 + 13,1600
0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 2,9800 + 16,0900
0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 3,1100 + 21,2800
0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 3,3800 + 24,9400
0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 2,2300 + 0,0000
0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 2,5800 + 0,0000
0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 2,8000 + 0,0000
0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 2,9800 + 0,0000
0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 3,1100 + 0,0000
0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 3,3800 + 0,0000

fine
stampa
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UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 Tariffe (per codice)

Codice Descrizione Valore

0101 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO 4,4500 + 0,9700
0102 CINEMATOGRAFI E TEATRI 2,9500 + 1,3400
0103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR. 2,7800 + 1,1700
0104 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR. 4,8800 + 1,4500
0105 STABILIMENTI BALNEARI 3,2700 + 0,9100
0106 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 3,4800 + 1,0800
0107 ALBERGHI CON RISTORANTE 5,0500 + 0,8300
0108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 4,0800 + 0,3800
0109 CASE DI CURA E RIPOSO 6,8100 + 0,7400
0110 OSPEDALI 6,3500 + 0,7500
0111 UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI 8,5500 + 2,0300
0112 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 14,2500 + 1,9000
0113 NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA 6,0800 + 0,3200
0114 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE 6,1100 + 1,0000
0115 FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO 5,6300 + 0,9400
0116 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 6,5400 + 0,6000
0117 ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA 6,3800 + 0,5400
0118 ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO 5,7900 + 0,5300
0119 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO 6,6100 + 1,2400
0120 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 6,7400 + 1,2200
0121 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 5,0700 + 1,4000
0122 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB 9,3400 + 1,5400
0123 MENSE BIRRERIE HAMBURGHERIE 11,4500 + 1,0300
0124 BAR CAFFE PASTICCERIA 9,7400 + 1,0300
0125 SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM. 8,8700 + 1,2600
0126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 8,4400 + 1,6700
0127 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO 7,4100 + 1,8500
0128 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 7,3100 + 1,3400
0129 BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI 6,7200 + 1,9100
0130 DISCOTECHE NIGHT CLUB 13,4500 + 1,4700

fine
stampa


