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COPIA 

    DELIBERAZIONE N. 15 
        DEL 08-07-2014 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE  PER L'ANNO 2014 
 

 

Il giorno  otto luglio dell’anno  duemilaquattordici, in Maratea, nella sede Municipale, alle ore 18:15, 

con il prosieguo, si è riunito il Consiglio Comunale di Maratea, convocato con appositi avvisi. 

 All’appello risultano presenti: 

Cipolla Domenico P Fontana Domenico P 
Scaccia Manuela P Sarsale Pasquale P 
Di Deco Isabella P Ambrosio Francesco P 
Albanese Cesare P Chiacchio Clelia P 
Schettini Elena P Belvedere Biagio P 
Marrelli Giusy P Carluccio Lorenzo P 
Esposito Giovanni P   

 
 Partecipa il Segretario Generale del Comune di Maratea  Dott.ssa Carmela Fiorenzano. 

Il Sindaco, Cipolla Domenico assume la presidenza e, constatato che il numero dei Consiglieri 

presenti come sopra riportato è sufficiente per la validità della seduta, di Prima convocazione, dichiara 

aperta la stessa . 

 



……………………………………….in continuazione di seduta………………………………. 

 

IL PRESIDENTE 

 
         Introduce l’argomento in oggetto, e dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 
depositata agli atti.   
       Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Belvedere, il quale dopo aver evidenziato che si è 
dibattuto in merito, rileva che è opportuno riprendere la questione relativa alle tariffe agevolate previsti 
per i soggetti che hanno un grado di invalidità superiore a due terzi, in quanto si tratta di una 
condizione molto frequente. Propone, quindi, per dare un maggiore sostegno ai soggetti più 
svantaggiati, di prevedere una tariffa ridotta del 60% alle famiglie con componenti in possesso 
dell’invalidità del 100% ed i minori fino a 18 anni con indennità di frequenza. 
   Dopo una breve consultazione, viene espresso il parere favorevole del gruppo di maggioranza alle 
modifiche proposte, inclusa la deroga, per l’anno 2014, ai termini previsti all’articolo 25 punto 5 del 
Regolamento, per la presentazione della domanda relative alle agevolazioni di cui si tratta, fissando il 
termine al 31 agosto 2014. 
   Il Presidente pone, quindi, ai voti la proposta di deliberazione di cui si tratta con le modifiche 
soprarichiamate, ed a votazione effettuata, in forma palese per alzata di mano, si ottengono i seguenti 
risultati: Consiglieri presenti e votanti 13, voti favorevoli n.11 ( gruppo di Maggioranza, consiglieri 
Belvedere e Carluccio ) voti  contrari n. 2 ( Consiglieri Ambrosio e Chiacchio ). 
    Successivamente, su proposta del Presidente, si procede alla votazione palese per alzata di mano, per 
rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile e di ottiene il seguente risultato: 
Consiglieri presenti e votanti 13, voti favorevoli n.11 (gruppo di Maggioranza, consiglieri Belvedere e 
Carluccio) voti contrari n. 2 ( Consiglieri Ambrosio e Chiacchio ). 
   Prima che l’assemblea si sciolga sono inoltre formulate dal Capogruppo Belvedere alcune 
osservazioni riguardanti l’estendimento della rete di distribuzione del gas metano, la fabbrica della 
Colla e i collaboratori del Sindaco. 
    Infine, il Presidente proclama il risultato delle votazione e, alle ore 20,00, considerato che non vi 
sono altri argomenti iscritti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.  
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Premesso che,   
 la  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che  ha  disciplinato l’imposta 
unico comunale  I.U.C.,  nell’intendo di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma 
sugli immobili; 
la richiamata Legge  n.147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in tre 
diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705° decorrere dal 1° 
gennaio 2014; 
la predetta imposta è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 
  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
la componente i.u.c. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della 
precedente TARES (Tributo sui rifiuti e sui servizi); 



la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 
668; 
 
Atteso che  
il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali 
di cui all’art. 1117del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
 
sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a  qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli  immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel 
territorio comunale; 
 
Dato atto che 
La determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, per tutte 
le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in 
relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi (TARSU / TARES); 
 
la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “ chi inquina paga” adottando i 
criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile  1999, n.158 e comunque in relazione alla 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte, così come previsto rispettivamente ai commi 651 e 652, dell’art.1 della 
citata Legge n.147/2013; 
Considerato che, 
per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche 
e utenze non domestiche; 
che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti; 
nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea  sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
Dato atto che 
Con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere asicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all’art.. 15, del 
decreto legislativo 13 dicembre 2013, n.36; 
 
i costi devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono 
essere riportate nel piano economico finanziario  (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e 
di smaltimento dei rifiuti; 
 
il predetto   documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e  
smaltimento dei rifiuti  urbani, così come definiti dall’allegato 1,punto 3, del D.P.R. N.158/1999; 
 
le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 prevedono che la tariffa sia compresa da una parte fissa  
determinata in relazione  alle componenti  essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 



investimenti per le opere e dai  relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e vall’entità dei costi di gestione; 
 
i costi di servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, 
sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. 158/1999; 
 
i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto 
D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, 
costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
 l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a 
specifici coefficienti di adattamento Ka in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 
 
la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni 
utenza, misurata in kg, determinata applicando  un coefficiente di adattamento Kb; 
 
per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad singola utenza, sulla base di un 
coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. N. 158/1999, relativo alla potenziale 
produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 
 
Visti il comma 659  dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento 
alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune; 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale  ha ritenuto  introdurre, nel proprio regolamento, ai sensi 
comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013,  le seguenti riduzioni:  

a)  Portatore di handicap, residente nel Comune di Maratea con invalidità 
non inferiore ai 2/3: riduzione 30%; 
b) Contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di 
handicap con invalidità non inferiore  ai 2/3 (l’appartenenza al nucleo 
familiare deve risultare dall’anagrafe comunale: riduzione 30%; 
 
L’utente che ha diritto a dette riduzioni deve presentare formale richiesta entro il trentuno gennaio di 
ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune, allegando la documentazione 
necessaria, rilasciata dagli uffici competenti; 
 
Le dichiarazioni già acquisite ai fini  TARSU conservano validità anche ai fini dell’entrata TARI, 
disciplinata dall’apposito regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini 
della determinazione del tributo  



Le riduzioni saranno applicate a conguaglio, anche tramite la compensazione delle somme che  

eventualmente fossero già state versate; 

 
Tenuto conto, altresì, che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n.504; 
 
Visti gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto approvare per l’anno 2014 le tariffe TARI e le riduzioni sopra citate; 
 
Verificato che in applicazione alle riduzioni TARI,  di cui al comma 660, sono rispettati i vincoli 
imposti dalla normativa di riferimento; 
 
Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 
Dato  Atto che sulla proposta di deliberazione i Responsabili del Settore Entrate e del Settore 
Economico Finanziario hanno espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO altresì, il parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012,  sulla congruità, coerenza, ed 
attendibilità contabile del Revisore dei Conti;  
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto lo Statuto Comunale;  

 Visto il vigente Regolamento generale delle entrate  comunali;  

Con n.11 voti favorevoli (gruppo di Maggioranza, consiglieri Belvedere e Carluccio ) e n.2 voti 

contrari ( Consiglieri Ambrosio e Chiacchio )  espressi in forma palese per alzata di mano da n. 13      

consiglieri presenti e  votanti  e con n.11 voti favorevoli (gruppo di Maggioranza, consiglieri Belvedere 

e Carluccio )  e n.2 voti contrari ( Consiglieri Ambrosio e Chiacchio )  espressi in forma palese per 

alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti nella separata votazione per l’immediata 

eseguibilità.  

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. approvare le tariffe della I.U.C. –TARI da applicare nell’anno 2014, così come riportato negli 
allegati al presente atto; 

2. approvare le riduzioni concesse ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 660, di seguito 
specificate:  

a) Portatore di handicap, residente nel Comune di Maratea con invalidità del 100% : 
riduzione 60%; 

      b) Contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di 



           handicap con invalidità del 100% o i minori fino a 18 anni con indennità di frequenza 
(l’appartenenza al nucleo  familiare deve risultare dall’anagrafe comunale): riduzione 60%; 
Per l'anno 2014, in deroga, a quanto previsto all'art.25 punto 5,  del relativo Regolamento le 
domande inerenti alle agevolazioni di cui si tratta, dovranno essere presentate entro il 
31/8/2014; 

 
3. dare atto che è stato rispettato il vincolo normativo di cui al comma 660,  in base al quale la 

copertura della quota mancante, relativa alle riduzioni suddette,  è assicurata  attraverso le  
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune  da reperire nell’ambito delle spese del 
bilancio comunale e potenziando anche la riscossione delle imposte non versate; 
 

4. Le dichiarazioni già acquisite ai fini  TARSU conservano validità anche ai fini dell’entrata 
TARI, disciplinata dall’apposito regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche 
rilevanti ai fini della determinazione del tributo  

 
5. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la compensazione delle somme che  

eventualmente fossero già state versate. 

 
      6.    dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 143, comma 3    
             del D.Lgs. n.267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma  viene sottoscritto  

dal Presidente e dal Segretario Generale, a norma di legge.      

 

  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, li 18-07-2014  

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Copia  conforme per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, li 18-07-2014 

 
 
 
    

 

 
Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione : 

- è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 
dal                   18-07-2014                                     al                                     senza reclami. 

 
E’ divenuta esecutiva il                                              perchè: 

[      ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
[      ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000); 

 
 
Dalla Residenza Comunale, 18-07-2014 
 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
F.to ( Cipolla Domenico ) F.to (Dott.ssa Carmela Fiorenzano) 

Il Segretario Generale 
F.to (Dott.ssa Carmela Fiorenzano) 

Il Segretario Generale 
F.to (Dott.ssa Carmela Fiorenzano) 

Il Segretario Generale 
F.to (Dott.ssa Carmela Fiorenzano) 






















