
Relaziona sulla presente proposta di deliberazione l’Assessore al Bilancio, dott. Ianniello Antonio.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto,
 che con la legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità  2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali.

 che  la  IUC si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di  
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 
dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.

 che la disciplina della nuova TARI è prevista nella succitata Legge di stabilità 2014 nei 
commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691.
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nel 

quale è, tra l’altro, disciplinata la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 05/09/2014;

Dato atto che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o 
detenga locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e che le  
tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.

Dato  atto, altresì,  che,  relativamente  alla  TARI,  il  comma  683  prevede  che  spetta  al 
Consiglio  Comunale  approvare  le  relative  tariffe  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione (30 settembre 2014), in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, parimenti approvato dallo stesso Consiglio Comunale.

Considerato che le tariffe  si dividono in “domestiche” per le quali,  oltre  alla  superficie 
imponibile  dell’abitazione,  viene  considerato  anche  il  numero  degli  occupanti  dello  stesso 
immobile, e “non domestiche”.

Considerato, altresì, che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei 
costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Visto il  Piano Finanziario,  comprensivo della relazione esplicativa sullo svolgimento del 
servizio predisposto dall’Ente gestore del servizio di concerto con gli  uffici  preposti  dell’ente  , 
riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

Rilevato che,  i  costi  omnicomprensivi  del  costo  del  servizio,  stimati  per  l’anno  2014, 
risultano pari ad € 1.100.396,68,

Preso atto che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi 
del piano finanziario, occorre tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 
suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, delle disposizioni del vigente regolamento comunale 
del tributo, comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Visto che, in applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 14/05/2014, in 
attesa della  determinazione definitiva delle  tariffe TARI per l'anno 2014, al  fine di garantire  la 
continuità nello svolgimento del servizio, si è già proceduto a riscuotere un acconto rapportato al 
60% delle tariffe vigenti nell'anno 2013 a titolo di TARES, in n° 2 rate, con scadenza al 15/07/2014 
ed al 30/08/2014;

Visto altresì  l’art.  13,  comma  15,  del  citato  D.L.  201/2011  ove  si  prevede  che:  “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 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”;

Visti:
 il regolamento comunale IUC che, tra l’altro, istituisce e disciplina la TARI;
 il parere favorevole reso dal revisore contabile;
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi congiuntamente dai responsabili dei servizi 

Ambiente ed Ecologia e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;

 il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
Sentito il Segretario Comunale, il quale su richiesta del Sindaco, si esprime favorevolmente 

in ordine alla conformità dell'Azione Amministrativa alla Legge, allo Statuto e ai suoi Regolamenti, 
ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - D.lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti che, allegati, formano parte integrante e sostanziale  
del presente atto;

Con la seguente votazione (per alzata di mano):
Consiglieri presenti: n° 9 – votanti: n° 9;
Astenuti: n° 0 — favorevoli: n° 6 — contrari: n° 3 (Taddeo F.-Ionta G.-Vellucci A.);

D E L I B E R A
1. di dare atto che le premesse in narrativa espresse si intendono qui integralmente riportate ed 

approvate;
2. di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 

2014 (allegato “A”);
3. di  approvare  le  tariffe  della  Tassa  sui  Rifiuti  “TARI” per  l’anno  2014,  come  risultanti 

dall’allegato prospetto (allegato “B”);
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire 

dal 1° gennaio 2014;
5. di prevedere che la riscossione del saldo della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2014, avverrà 

nelle seguenti scadenze: 31 ottobre - 16 dicembre e 31 gennaio 2014;
6. di dare atto che, al fine della riscossione delle rate di cui al precedente punto n° 5, saranno 

predisposti ed inviati a tutti i contribuenti appositi modelli di pagamento, così come previsti 
ai sensi di legge;

7. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, pari al 1%.

8. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, per la dovuta pubblicazione ai sensi di legge;

9. di  inviare  copia  del  presente  atto  agli  uffici  Ragioneria  e  Segreteria  per  quanto  di  loro 
successiva e specifica competenza;

10. di conferire al presente atto, vista l'urgenza, con votazione separata, con il sotto indicato 
esito, carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 
2000, n. 267:
Consiglieri presenti: n° 9 – votanti: n° 9;
Astenuti: n° 0 — favorevoli: n° 6 — contrari: n° 3 (Taddeo F.-Ionta G.-Vellucci A.);






















