
Il presidente apre la discussione sulla proposta iscritta al punto n. 2 dell’ordine del giorno.   

Prende la parola il consigliere Di Giandomenico:” Prima di venire qui mi sono premurato  

di fare dei semplici calcoli per verificare gli effetti delle  tariffe che proponete di applicare. 

Ebbene, con le nuove tariffe mi sento di dire che si tratta di una vera e propria bastonata sia 

ai danni delle utenze domestiche che di quelle non domestiche. Gli aumenti , generalizzati 

e di importo particolarmente rilevante, non sono stati adeguatamente  bilanciati tra le 

diverse categorie di utenti e  il sistema di agevolazioni delineato attraverso il regolamento 

TARI non è in grado di alleviare il peso del tributo per le categorie più bisognose. Va bene 

l’esenzione per le nuove attività commerciali in centro storico ma sicuramente non basta. 

Andiamo verso una stangata che si abbatterà sui contribuenti in un periodo già pieno di 

tanti altri adempimenti fiscali e tributari. Anche qui abbiamo aspettato l’ultimo minuto 

utile per decidere nonostante noi  già l’anno scorso, in occasione dell’approvazione del 

bilancio, vi avessimo segnalato che il sistema dei rifiuti stava andando verso la copertura 

integrale delle relative spese . E voi, invece di correre ai ripari  attrezzandovi per tempo  e 

attivando quelle buone pratiche, come ad esempio il compostaggio domestico, necessarie 

per ridurre  la quantità dei rifiuti prodotti non avete fatto nulla e ora vi trovate costretti a 

scaricare il costo della vostra inerzia sui cittadini”.   

Dopo ulteriore ampia discussione, 

 

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.21in data odierna; 

Considerato il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale 

emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 420.509,16, così ripartiti: 

COSTI FISSI €. 178.954,10 

COSTI VARIABILI € 241.555,06 

Ritenuto in proposito di ripartire: 

a) i costi fissi nella percentuale del 81,92% per le utenze domestiche e del 18,08 % per le 

utenze non domestiche; 

b) i costi variabili nella percentuale del 81,92% per le utenze domestiche e del 18,08% per 

le utenze non domestiche; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che 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 2014, che si allegano al 

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

Visto inoltre il Capo IV (articoli 25/26/27) del Regolamento TARI, nel quale si 

disciplinano riduzioni agevolazioni ed esenzioni; 

Preso atto che tali agevolazioni/riduzioni/esenzioni , ai sensi dell’articolo 1, comma 660, 

della legge n. 147/2013, possono essere posti a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, 

finanziate a carico del bilancio con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non 

possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio; 

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 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; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 

2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio finanziario del corrente anno; 

Vista 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 ; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti: 

Favorevoli    7 

Contrari        4   (Di Giandomenico, Di Vittorio, Di Rosa, Carota)   

Astenuti       0 

 

DELIBERA 

1)Di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A 

quale parte integrante e sostanziale; 

2) di quantificare in circa € 14.500,00 il mancato gettito complessivo della tassa sui rifiuti, 

tenuto conto delle riduzioni e agevolazioni previste nel regolamento, che saranno 

finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non 

possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio; 

3) 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); 

4) di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito: favorevoli 7, contrari 4 (Di 

Giandomenico, Di Vittorio, Di Rosa, Carota), astenuti 0 il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

 

Allegato A  

 

TARIFFE TARI ANNO 2014 

 

Utenze domestiche  

descrizione quota fissa  quota variabile 

Utenza domestica 1 occupante 0,618 61,43 

Utenza domestica 2 occupanti 0,725 112,61 

Utenza domestica 3 occupanti 0,823 143,97 

Utenza domestica 4 occupanti 0,889 186,84 

Utenza domestica 5occupanti 0,914 225,87 

Utenza domestica 6 o più occupanti 0,906 257,86 

 

 

Utenze non domestiche  
cat attività quota fissa quota variabile 

1 Musei/biblioteche/scuole/associazioni/luoghi di culto  0,439 0,591 

2 Campeggi distributoricarburanti impianti sportivi 0,659 0,883 

3 Stabilimenti balneari 0,939 1,268 

4 Esposizioni autosaloni 0,502 0,674 

5 Alberghi con ristorante 1,493 2,022 

6 Alberghi senza ristorante 1,212 1,644 

7 Case di cura e riposo 1,292 1,74 

8 Uffici agenzie e studi professionali 1,284 1,73 

9 Banche e Istituti di Credito 0,644 0,875 

10 Negozi abbigliamento calzature libreria  ferramenta e altri beni durevoli 1,35 1,818 

 idem utenze giornaliere 0,007 0,01 

11 Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze 1,501 2,029 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico fabbro elettricista parrucchiere 1,134 1,53 

13 Carrozzeria, autofficina elettrauto 1,353 1,822 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,638 0,864 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,979 1,326 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ,mense puba birrerie 3,126 4,218 

 idem utenze giornaliere 0,017 0,023 

17 Bar caffe pasticceria 3,126 4,218 

18 Supermercato, pane pasta macelleria salumi e formaggi generi alimentari 1,113 1,502 

19 Plurilicenze alimentari e miste 3,126 4,218 

20 Ortofrutta pescherie fiori e piante 1,956 2,645 

 idem per utenze giornaliere 0,011 0,014 

21 discoteche night club 1,534 2,068 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

            Il Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 

F.to Sig.ra Michaela Musa                                             F.to  Dott. Adriano D’Arcangelo 

_______________________                                       ____________________________ 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 
- Reg. Pub. n. 993 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

Cappelle sul Tavo, lì 16.10.2014 

 

 

                                                                                                  Il Segretario Comunale 

                                                                                          F.to Dott. Adriano D’Arcangelo 

                                                                                        ___________________________ 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

Cappelle sul Tavo, lì 16.10.2014 

 

 

                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                    F.to Dott. Adriano D’ARCANGELO  

                                                                                                                                     

______________________________ 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                              

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22  del 29/09/2014 

 

 

 Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote TARI per l’anno 2014.    

 

 

 L’anno duemilaquattordici , il giorno  VENTINOVE   del mese di SETTEMBRE   alle ore  14.15 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle 

forme di legge. Presiede l’adunanza la  Sig.ra Valentina Musa  nella sua qualità di   

PRESIDENTE e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

 Presente Assente 

1) 
 

M. Felicia   MAIORANO PICONE SINDACO X  

2) 
 

Lorenzo      FERRI CONSIGLIERE 
 

X 

3)   Sandro        SACCOCCIA CONSIGLIERE X  

4)   Daniela       D’ANGELO CONSIGLIERE X  

5) 
 

Valentina    DI BERARDINO CONSIGLIERE X  

6)                        Michaela    MUSA CONSIGLIERE X  

7)         Sandro        EPIFANI CONSIGLIERE X  

8)  Cristina       DI STEFANO CONSIGLIERE  X 

9)  Enzo           DI ZIO CONSIGLIERE X  

10)  Pierino        DI GIANDOMENICO CONSIGLIERE X  

11)                  Stefano       CAROTA CONSIGLIERE X  

12)               Riccardo     DI ROSA   CONSIGLIERE X  

13)        Salvatore     DI VITTORIO CONSIGLIERE X  

                  Totale 11 2 

 

 Con la partecipazione del Segretario Comunale  Dott. Adriano D’ARCANGELO 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 
          
            PROVINCIA DI PESCARA            



 

 


