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Comune di Chiusuvecchia
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE NO 16

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
sul RIFIUTI pER L'ANNO 2014 (T.A.R.I.)

Nell'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SETTE del mese di AGOSTO alle ore l8:30 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in convocazione
straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Assiste alla seduta la NOVENA MARIA - Segretario Comunale.

Il Sig. LAJOLO Oreste nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,
compreso nell'ordine del giomo della presente adunanza.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
LAJOLO ORESTE
ALASSIO CARLO
AGNESE MATTEO
CORDEGLIO ANDREA
MARCHI MANUELA
RAIMONDO ME,L,{NIA
RAME,LLA BARB,\RA
VASSALLO LUCA
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TOTALE 6 2



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

o il cornma 639 dell'art. I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere
da1 l'gennaio 2014, l'imposta unica comunale (luc);

o la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

. con deliberazione del Consiglio Comunale n. l1 de|2010512014, esecutiva a sensi di
legge, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale
(lUC) per le annualità d'imposta a partire dal2014;

. con deliberazione del Consiglio Comunale n. l5 del 0710812014, è stato approvato il
Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti
(Tari) per I'anno 2014.

Considerato che:
o la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e di quelli assimilati;
o il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del2013 dispone che il Comune nella

comrnisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

o il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i

costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo l3 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;

. il comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il
termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. I del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma
652 dell'art. I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica2T aprile 1999, n. 158,
al fine di semplificare f individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 1'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1,

tabelle 2,3a,3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
158 del 1999. inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì
non considerare i coefficienti dicui alle tabelle la e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la
disciplina dell'imposta unica comunale (lUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in
conformità al predetlo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n.158.

Visti:
o I'aft. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1'



gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle
vigenti per l'annualità precedente;

o l'art. 13, comma 15, del decreto legge n.201 del 2011 che dispone che tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle frnanze, Dipartimento delle
finanze, entro iI termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

o il decreto del Ministero dell'lnterno del 2910412014 che ha differito al 31 luglio 2014
iltermine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014.

o il decreto del Ministero delf intemo del 18 Luglio 2014 che ha ulteriormente differito
al 30 settemhe 2014 il tennine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2014;

Esaminate le tariffe di cui all'allegato A) della presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa elaborate sulla base dei coefficienti previsti dalla vigente normativa;

Dato atto che il Tributo TARI sarà riscosso per l'anno 2014 in due rate scadenti rispettivamente il
30 Settembre2014 e 30 Novembre2014 con la possibilità di versamento in unica soluzione con la
prima rata:

visto il Bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione;

Visto il Decreto Legislativo n.26712000

Viste le vigenti disposizioni di legge;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano da n. 6 Consiglieri presenti e
votanti:

1)

DELIBERA

Di approvare per le motivazione espresse in narrativa le tariffe per I'applicazione della tassa
sui rifiuti per l'anno 2014 (T.A.R.l.) come risultanti dal prospetto allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale allegato A);
Di dare atto che tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1 Gennaio 2014 data
di istituzione del Tributo T.A.R.l.;
Di dare atto che per l'anno 2014 il predetto Tributo sarà riscosso in due rate scadenti
rispettivamente il 30 Settembre 2014 e 30 Novembre2014 con la possibilità di versamento
in unica soluzione con la primarata;
Di dare atto che sull'importo del suddetto tributo comunale si applica il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni di cui all'Art. l9 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504, nella
misura deliberata dall'Amministrazione provinciale;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni
prima della data di versamento del tributo;
Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dipartimento delle Finanze entro iltermine stabilito dalla normativa vigente;

2)

3)

4)

s)

6)



fomune di Chiusavecchia

RIEP![.OGO PROIEZIONE TARI

$rametri di simulazione:

Anno 2014, Copertura 100,00%, KG totali = 297.785,000, Costi fissi = 49.304,60, Costi variabili = 59 175,00, Contrib. Minist. =
Costi attribuiti alle unìtà domestiche. Fissì 31 341,76, Variabili 22.116.35
Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 17.962,84, Varìabili 37.058,65

Parametri tariffari: Quf = 0,902866, Quv = 195,875, Cu = 0,'198718, Qapf = 0,902865, Cuap = 0,198718

tlf E-NZE-AOI4-E§II§-HE

Codice Categoria

201 Unità domestica

201 Unità domestica

201 Unità domestìca

201 Unità domestica

20'l Unità domestìca

201 Unita domestica

UTENZE NON DOMESTICffi

Codice Categoria

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni

102 Campeggi, distributori carburanti

103 Stabilimenti balneari

104 Esposizioni, autosaloni

105 Alberghi con ristorante
'106 Alberghi senza ilstorante

107 Case di cura e riposo
'108 Uffici, agenzie, studi professionali

109 Banche ed istituti di credito

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreri

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen

112 Attivita artigianali tipo botteghe: fale

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

114 Attivita industriali con capannoni di pr

115 Attivita artigianali di produzione beni

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

117 Bar. caffe, pasticcerie

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria,

119 Plurilicenze alimentari e/o misie

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

12'1 Dìscoteche, night club

123 Magazzini uso commerciale

122 Atee operative attività industrialì

Nucleo KA

1 0,84

2 0,98

3 1,08

4 1,16

5 1,24

6 1.30

KC

0,32

0,67

0,38

0,30

1,O7

0,80

0,95

1,58

0,81

0,87

1,47

0,72

no,
0,43

0,55

2,90

2,18

1,76

1,54

6,06

1,O4

0,51

0,1 0

Quota FissaKB (€/mq/anno)

0,80 0,758407

1,60 0,884809

2,00 0,975095

2,60 1,A4n25

3,20 1,119554

3,70 1,173726

Quota Variab.
(€/anno)

31.13911'l

62,278221

77,847777

10'1 ,202109

124,556442

144,01 8387

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti -> 50 t 0,758407 + 31,13911'l = 69,06

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti -> 70 . 0,884809 + 62,278221 = 124,2'l

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> 90 . 0,975095 + 77,847777 = 165,61

Casistica tipo 4: 120MQ,4 Componenti -> 120 - 1,047325 + 101,202109 = 226,88

Quota FissaKD (€/mq/anno)

2,60 0,288917

5,51 0,604920

3,11 0,343089

2.50 0,270859

8,79 0,966066

6,55 0,722292

7,82 0,857722

13,02 1 .426527

6,69 0,731321

7,11 0,785493

8,80 0,966066

5,90 0,650063

7,55 0,830636

5,00 0,388232

4,50 0,496576

23,80 2,618308

17,89 1,968246

14,43 'l ,589042

12,59 1 ,390412
49,72 5,471362

8,56 0,938980

4.20 0,460461

1.20 0.090287

Quota Variab.
(€/mq/anno)

0,516667

1,094936

0,618013

0,496795

1,746731

1,301603

1,553975

2,587308

1.329423

1,412885

1,748718

1,172436

1,500321

0,993590

0,894231

4,729488

3,555065

2,867501

2,501860

9,880259

1,701026

0,834616

0,238462

Tariffa globale
(flmq/anno)

0,805584

1,699856

0,961 102

0,767654

2,712797

2,023895

2,411697

4,013835

2,060744

2,1 98378

2,714784

1,822499

2,330957

1,381822

1,390807

7.347796

5,523311

4,456543

3,892272

1 5,351621

2,640006

1,295077

0.328749



Letto, confermato e sottoscritto

Ii Presidente
LAJOLO ORESTE

F.to

ll Segretario Comunale
NOVENA MARIA

F.to

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Si cetifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA

-:::=::11"::
Parere di regolarità tecnica / contabile

ll sottoscritto TOSCANO Bruno dell'area Contabile del Comune di Chiusavecchia, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell'art 49 1" comma del T.U.
sull'ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso.

I1 Responsabile dell'Area Contabile
TOSCANO BRUNO

F.to

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

t I Per decorrenza termini ai sensi del comma 2 art. 134 del T. U. degli Enti Locali (D.Lg s. n. 26712000)
I I Ai sensi del comma 4 afi.134 delTesto Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n.2611200010.8.)

Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA

Copia conforme all'originale per uso

Il SpStar

(Wr)


