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N.  29 
 

Data 18/07/2014 

IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
ANNO 2014 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 17,00, nella sala delle adunanze della 

sezione staccata del Comune ubicata alla frazione Fasana. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

DE MARCO Gabriele  Si     GRECO Silvio Si  

 GORGA Francesco     Si  SCARPA Gianfranco Si  

 PECCERILLO Olimpio Si  DE MARCO Giovanna Si  

 LUCIBELLO Renzo Si  SANTORO Flora Si  

 PANDOLFI Livio Si  =====================   

 DE LEO Ersilia Si  =====================   

 SANTORO Italo Si  =====================   

 

Assegnati n. 11   Presenti n. 11 

In   carica n. 11   Assenti n. 0 

Risulta presente l’assessore esterno Avv. Angelo De Marco   

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede l’avv. Gabriele DE MARCO nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa il Segretario Dott.ssa Ruggiero Maria Gabriella.  

La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori:  ....................................................................................................................................................  

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



  
 

Su proposta del Sindaco Presidente 
 
Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 
 
Atteso che il regolamento comunale che disciplina detta imposta è stato approvato nell’odierna seduta di 
Consiglio Comunale; 
 
Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 
Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 
dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio di cui al piano finanziario; 
 
Visto il piano finanziario del servizio e dei relativi investimenti per l’anno 2014 redatto dall’Ufficio preposto 
alla gestione del servizio, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, per un 
importo complessivo di € 230.000,00; 
 
Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo complessivo 
del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta all’utenza; 
 
Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le 
attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando il metodo normalizzato, la piena copertura 
del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le 
utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) così come indicate negli 
allegati A), B) e C); 
 
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate 
tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per l’esecuzione 
del servizio; 
 
Richiamato il comma 652 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 con il quale viene sancito che il 
Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di 
superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 
 
Che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superfiche imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
Che tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 102 del 
2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 
del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie; 
 
Che in base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI 
basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti; 
 
Richiamato il decreto legge n. 16 del 2014 che ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della 
tariffa, consentendo ai comuni, per i soli anni 2014 e 2015, di non utilizzare i coefficienti  previsti dalle tabelle 
per attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche; 
 
Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente in relazione alle entrate derivanti dal 
tributo; 
 
Evidenziato, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate 
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.”; 

 

 



  
 

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia 
effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 
- prima rata 16 settembre 2014; 
- seconda rata 16 ottobre 2014; 
- terza rata 16 novembre 2014; 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2014; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 

P R O P O N E  
 
a) di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani predisposto dal Responsabile del Servizio per l’anno 2014 comportante un costo complessivo di € 
230.000,00; 
 
b) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2014 della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di € 
230.000,00 di cui al piano finanziario del servizio citato al precedente punto; 
 
c) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014 indicate nei prospetto  
allegato alla presente deliberazione; 
 
d) Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia effettuato in n. 3 rate aventi 
le seguenti scadenze: 
- prima rata 16 settembre 2014; 
- seconda rata 16 ottobre 2014; 
- terza rata 16 novembre 2014; 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2014; 
 

**************************** 

 

COSTI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014 

PREVISIONE PER L’ANNO  2014 

Suddivisione rifiuto prodotto da utenze domestiche 2013                    PROPORZIONE                                       

         %          qtà/anno (Kg)  

Totale rifiuto raccolto prodotto da utenze domestiche           90,00             410.364    

Totale rifiuto raccolto prodotto da utenze non domestiche    10,00               45.596 

                                                                            TOT.         100,00           455.960  

 

TOTALI COSTI DA COPRIRE                                                               230.000,00 

 

  RIPARTIZIONE     %           COSTO                         COPERTURA 

Utenze domestiche             90,00                  230.000,00                                        207.000,00 

Utenze Non domestiche 10,00                   230.000,00                                          23.000,00 

TOTALE                                                                                                          230.000,00                  

 

TARIFFE COPERTURA TARI 

 

  RIPARTIZIONE  COPERTURA                SUPERFICIE U.D.               TARIFFA Mq 

Utenze domestiche              207.000,00                          153.492,19                               1,35 

Utenze Non domestiche     23.000,00       8.349,50                                2,75                    

TOTALE                               230.000,00             161.841,69                                                    

 
 
 



  
 

 RIEPILOGO TARIFFE TA.RI. ANNO 2014 
  

 
 

Cat. Descrizione 
Tariffa 
unitaria 
al mq. 

UD CASE, APPARTAMENTI E LOCALI AD USO ABITAZIONE - PERTINENZE € 1.35 

UND UFFICI PUBBLICI O PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, USO COMMERCIALE   € 2.75 

UND AZIENDE AGRITURISMO –  AREE SCOPERTE € 1,40 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 

    

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE  

       Il Responsabile di Area 

                                                                                                                                       Francesco LERRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE  

        Il Responsabile di Area 

                                                                                                                                       Francesco LERRO 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



  
 

Premesso quanto sopra,  
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Preso atto del contenuto della proposta che precede avente ad oggetto “Imposta Comunale Unica (I.U.C.) – 
determinazione tariffe TARI anno 2014”; 
  
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014;  
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversione;  
 
Visto il Testo unico delle leggi approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
  
Visto lo Statuto Comunale;  
  
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del responsabile del Servizio 
Finanziario;  
  
Con il seguente voto espressi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco, in ordine al contenuto del 
presente provvedimento: 
 
Presenti n.  11  Favorevoli  n.  8  Contrari  n. 3 
  

DELIBERA 
  
1. di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani predisposto dal Responsabile del Servizio per l’anno 2014 comportante un costo complessivo di € 
230.000,00; 
 
2. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2014 della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di € 
230.000,00 di cui al piano finanziario del servizio citato al precedente punto; 
 
3. di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2014;  
  
4. di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014 indicate nel prospetto 
allegato alla presente deliberazione e così determinate: 
UTENZE DOMESTICHE   – Tariffa € 1,35 al mq. 
UTENZE NON DOMESTICHE    – Tariffa € 2,75 a mq 
AGRITURISMI – AREE SCOPERTE  – Tariffe € 1,40 a mq 
 
5. Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia effettuato in n. 3 rate aventi 
le seguenti scadenze: 
- prima rata 16 settembre 2014; 
- seconda rata 16 ottobre 2014; 
- terza rata 16 novembre 2014; 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2014 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  
 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

Il presidente 

f.to Avv. Gabriele De Marco 

 

Il segretario comunale                                 Il consigliere 

f.to dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero                                                            f.to Sig. Francesco Gorga  

 

 
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 

Dalla residenza comunale, lì  22.07.2014                                               Il responsabile del servizio 

           f.to Francesco Lerro 

 

 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale.  
 
Dalla residenza comunale, lì 22/07/2014 Il Segretario Comunale 

                  d.ssa Ruggiero Maria Gabriella 

  
 

Timbro 


