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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 

2014. 
 

 

L’anno   duemilaquattordici  il giorno  ventotto  del mese di luglio, alle ore 

09:20 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal 

 
Sindaco Sig. Igino MIELE 

con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima 

convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri:  

 

CONSIGLIERI Pres.Ass. CONSIGLIERI Pres.Ass. 

COLUCCIO Franco Assente MARINARO Cosentino Presente 

ROTONDO Giovanni Presente PANARESE Michelantonio Presente 

FESTA Cosimo Presente FIORINO Antonio Assente 

DELL'INFANTE Carlo Presente PIRONE Enrico Presente 

DI MATTEO Antonio Presente   

 

Presenti n.    7  Assenti n.    2 

 
 
 
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:   

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CLARA CIMINO. 

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Igino MIELE 

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio 

a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche 
della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 
2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 
2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 
147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

DATO atto che con propria precedente delibera n. 8 del 28/07/2014 è stato 
approvato il regolamento della IUC, contenente anche le norme relative all’applicazione 
della TARI; 

DATO atto, altresì, che la giunta comunale con propria deliberazione n. 49 del 
3/07/2014 ha preso atto del Piano finanziario della TARI e delle relative tariffe da 
sottoporre all’approvazione del consiglio comunale; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma 
dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo 
comunale sui rifiuti;  

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto 
dall’ufficio tributi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, allegato alla 
presente; 

TENUTO CONTO che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 

dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio,  ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nello schema 
di regolamento IUC – sezione TARI; 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare 
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per 
l’anno 2014 ammonta ad € 220.500,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei 
proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad  € 220.500,00; 

RITENUTO di imputare,  in base alla tipologia ed alla quantità di rifiuti urbani 
prodotti, alle utenze domestiche il 91,22% del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche il 8.78% del medesimo costo; 

RITENUTO, pertanto, di stabilire  le tariffe della tassa in oggetto nella misura 
risultante dall’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 
158/99; 



 

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, 
dell’art. 1, della Legge 147/2013; 

Ascoltato l’intervento del Consigliere Panarese il quale, anzitutto, preannuncia il 
proprio voto contrario. Ritiene che il principio in base al quale sono state determinate le 
tariffe TARI sia stato quello di mantenere il carico dell’anno precedente, ma egli ritiene 
che sia opportuno incentivare ancor di più la raccolta differenziata, sia per ottenere 
risultati sempre migliori sia per ipotizzare una riduzione della Tassa. Sottolinea che 
l’avere stabilito il peso del 90 per cento sulle abitazioni e del 10 per cento sulle attività 
produttive costituisca un gap troppo elevato, infatti, a suo giudizio, il mono occupante è 
stato un po’ penalizzato. 

Interviene il responsabile del servizio tributi per fornire alcuni chiarimenti di ordine 
tecnico sulla metodologia seguita per la determinazione delle tariffe. In particolare il 
responsabile del servizio tributi precisa che nell’impossibilità oggettiva di determinare 
l’effettivo peso dei rifiuti prodotti da ciascun individuo e dai gestori di attività produttive, 
si è dovuto necessariamente tenere in considerazione il criterio, altrettanto oggettivo 
della superficie, diversamente, le famiglie con un nucleo che va da due a cinque 
componenti avrebbero avuto un incremento, rispetto all’anno 2013, che poteva arrivare 
fino al 300 per cento, così come anche le attività produttive, in particolare bar e 
ristoranti, avrebbero visto triplicare il carico del tributo. 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica, quello di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, 
nonché quello di legittimità espresso dal segretario comunale; 

Con voti favorevoli sei, contrari due (Panarese e Pirone), espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 

 
I. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, di approvare il piano finanziario della TARI e le relative tariffe; 

II. Di allegare alla presente il piano finanziario e l’elenco delle tariffe; 

Inoltre, con separata ed apposita votazione, resa per alzata di mano; 

Unanime, 

 DELIBERA 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 



 

V I S T O  
Ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. N.267/2000, si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(f.to Geom. Antonio MARUCCI)  
 

V I S T O  

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dott.ssa CLARA CIMINO)  
 

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to Sig. Igino MIELE)  (f.to Dott.ssa CLARA CIMINO)  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D. Lgs. N.267/2000 
A T T E S T A  

 

-  che la presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio dal 01-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni 
fino al 16-08-2014. 

   Lì, 01-08-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (f.to Dott.ssa CLARA CIMINO)  

 
 

E’ stata affissa all’Albo Online del Comune per quindici giorni consecutivi dal  …01-
08-2014  al …16-08-2014………, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 
N.267/000, senza reclami. 

___________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale IL SEGRETARIO COMUNALE 
Buonalbergo, 01-08-2014 Dott.ssa CLARA CIMINO 
 

_____________________________________________________________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 28-07-2014 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 
134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000); 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 
comma 3); 
 
 
 
Lì, 01-08-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to Dott.ssa CLARA CIMINO)  

 

 




















