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Deliberazione del Consiglio Comunale ORIGINALE

N° 14 OGGETTO: Approvazione  TARIFFE TARI ANNO 2014

del 31/07/14

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI, giorno trentuno del mese  di  Luglio alle ore 17,10  ed a seguire, nella sala delle adu-
nanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione  straordinaria 
pubblica ed in prima convocazione. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto, i seguenti Con-
siglieri:   

Parere di regolarità tecnica: Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in ogget-
to, i seguenti Consiglieri: 

Pres. Ass.

1) Giuseppe Lucente (Sindaco) X

2) Antonio Fabiano X

3) Michele Mirante X

4) Angelo Colacino x

5) Raffaele Paone X

6) Francesco Critelli X

7) Marisa Antonietta Badolato X

8) Marco Colosimo X

9) Angelo Lubello X

10) Domenico Greco X

11) Domenico Stefano Greco X

12) Domenico Paone           X

13) Antonio Passarelli X

PRESENTI 9

ASSENTI 4

ASSEGNATI 13

IN CARICA 13
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Rosanna Maria 
Paone.
 Il Sig. Giuseppe Lucente, in qualità di Presidente, dichiarata aperta 
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita 
i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento 
in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa 
proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi 
dell’art.49 comma 1° del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000. 

Parere: Favorevole
Data: 28/07/14

Il Responsabile del Servizio
Rag. Domenico D'Alta

______________________

Parere di regolarità contabile:

Data:

Il Responsabile del Servizio

____________

Attestazione copertura finanziaria
Data:

Il Responsabile del Servizio

_________
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IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14/2014

Relaziona il Sindaco precisando che le tariffe sostanzialmente rimangono invariate e che sono state 
previste agevolazioni per particolari categorie di contribuenti (vedi il caso degli studenti fuori sede 
che alloggiano in immobili regolarmente locati). Rimane confermato il fondo per gli ersercizi com-
merciali nella misura di €. 10.000,00;

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;

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  (per  questo  ente),  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);

Vista la Legge 02.05.2014, n.68  che ha apportato modificazioni in sede di conversione al decreto legge 6 

marzo 2014, n.16 ;

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di 

Consiglio  Comunale  n.  12  in  data  31/07/2014  il  quale  all’articolo  27  demanda  al  Consiglio  Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario (art. 30) ;

Visto  il  Piano  finanziario  relativo  ai  costi  di  gestione  dei  servizio  rifiuti,  approvato  con  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n.13/2014, dal quale emergono costi complessivi pari ad €  551.371,11, così ripartiti:

COSTI FISSI € 131.377,20

COSTI VARIABILI € 419.993,91

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

− è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999;

−  le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, queste ultime a loro volta 
suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale;

−  la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
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gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

−  del rapporto di 50/50 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;

− che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelte dei coefficienti di produttività 
potenziali di cui al D.P.R. 158/1999 e che sono gli stessi di quelli utilizzati nello scorso anno 2013;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di seguito 

specificati, scelti tra quelli previsti dal D.P.R. n.158/1999  :

Utenze domestiche
N. componenti 

nucleo familiare
numero 
utenze

tot superficie 
(mq) Ka            Kb

1 1553 84140 0,75 1.00
2 425 34305 0,88 1.80
3 298 27079 1,00 2.0
4 326 30946 1,08 2.6
5 60 6148 1,11 2.9

6 o più 12 1194 1,10 3.4

Utenze non domestiche

Cat Descrizione Num 
utenze Tot mq Kc              Kd

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di 
culto 7 807 0.29 2.54

2 campeggi,distributori carburante 0 0 0.44 3.83
3 stabilimenti balneari 0 0 0.66 5.80

4
esposizioni ed autosaloni 1 320 0.34 2.97

5 alberghi con ristorante 3 689 1.01 8.91
6 alberghi senza ristorante 1 3960 0.85 7.51
7 case di cura e riposo 0 0 0.89 7.80
8 uffici,agenzie,studi professionali 43 21301 1.05 9.26
9 Banche ed istituti di credito 4 500 0.63 5.51

10 Negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie,ferramenta e altri beni durevoli 38 2329 0.94 8.24

11 Edicola,farmacia,tabaccherie,plurilicenze 7 251 1.02 8.98

12
attività artigianali tipo botteghe: 
(falegnami,idraulico,fabbro,elettricista,
parrucchieri) 18 784 0.78 6.85

13
carrozzeria, autofficine elettrauto 7 397 0.91 7.98

14 Attività industriali con capannone di produzione 2 720 0.63 5.57

15
Attività artigianali di produzione beni specifici. 19 1651 0.67 5.91

16 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 10 2876 5.54 48.74

17
Bar,caffè,pasticcerie 8 273 4.38 38.50

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi, generi alimentari 14 1637 1.68 14.84

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 227 2.14 18.80
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20
Ortofrutta,pescherie, fiori e piante 7 202 5.61 49.37

21 Discoteche, night club 0 0 1.02 8.95

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; 

Visti:

• il  Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato ulteriormente 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

• il Dm Interno 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine di 

cui sopra;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli  enti  locali  devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.  
446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino  all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero  
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.

Viste:

• 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 ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

• Preso  atto  dei  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ai  sensi 

dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 6 contrari 3 (Greco D., Greco D.S. e Passarelli Antonio,per le stesse motivazioni di cui 

alla delibera n. 13/2014) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2014 e per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 683,  della  legge n.  147/2013 e dell’articolo 27 del  relativo  Regolamento 

comunale, le seguenti tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche :

Utenze domestiche
N. componenti nucleo 

familiare
Tariffa mq 
(TFd(n))

Tariffa a categoria 
(TVd(n))

1 0.31
53.95

2 0.37
97.11

3 0.42
107.90

4 0.45
140.26

5 0.46
156.45

6 o più 0.46
183.42

Utenze non domestiche

Cat Descrizione Tf/mq Tv/mq
Tariffa totale al 

mq
1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 0.38 1.20 1.58
2 campeggi,distributori carburante 0.57 1.81 2.38
3 stabilimenti balneari 0.86 2.75 3.61

4 Esposizioni ed autosaloni 0.44 1.41 1.85
5 alberghi con ristorante 1.32 4.22 5.54
6 alberghi senza ristorante 1.11 3.56 4.67
7 case di cura e riposo 1.16 3.69 4.85
8 uffici,agenzie,studi professionali 1.37 4.39 5.76
9 banche ed istituti di credito 0.82 2.61 3.43

10 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie ferramenta e altri beni durevoli 1.23 3.90 5.13

11 edicola,farmacia,tabaccherie,plurilicenze 1.33 4.25 5.58

12 attività artigianali tipo botteghe : fabbri 
falegnami,idraulici,elettricisti,parrucchieri 1.02 3.24 4.26

13 Carrozzeria, autofficine elettrauto 1.19 3.78 4.97

14 attività industriali con capannone di 
produzione 0.82 2.64 3.46

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.87 2.80 3.67
16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 7.23 23.08 30.31
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1
7 Bar,caffè,pasticcerie 5.71 18.23 23.94

18 Supermercato,pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi e generi alimentari 2.19 7.03 9.22

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.79 8.90 11.69

20 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, 7.32 23.38 30.70
21 Discoteche,night club 1.33 4.24 5.57

2) di quantificare in €. 551.371,11  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi 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 il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione unanime favorevole.
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue :

         IL PRESIDENTE                  Il SEGRETARIO GENERALE
      Sig. Giuseppe Lucente                  Dott.ssa Rosanna Maria Paone
   
     ___________________                             _________________  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line in data 
20/08/2014 n. ________ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo
               Dott.ssa Rosanna Maria Paone

_______________________ 
   

   Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A 
   
  che la presente deliberazione :
  è divenuta esecutiva il giorno:31/07/2014;
 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

 Dalla Residenza Comunale, lì 20/08/2014
  
 IL SEGRETARIO GENERALE

                                               Dott.ssa Rosanna Maria Paone
                                             __________________  
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