
   

   

   

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 29/07/2014

OGGETTO: Tariffe TARI per l'anno 2014 - Approvazione.

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 18,00, in Amaroni, presso la Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, prima convocazione, regolarmente
convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All'appello nominale risultano presenti i Consiglieri:

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 BOVA Arturo Sindaco X
2 LAUGELLI Giuseppe Consigliere X
3 RUGGIERO Luigi Vice Sindaco X
4 LAGROTTERIA Teresa Consigliere
5 MONTELEONE Marta Maria consigliere X
6 MARRA Salvatore Consigliere X
7 MUZZI' Francesco consigliere X
8 CONTE Caterina Consigliere X
9 MARRA Raffaele consigliere
10 MARRA Ivan consigliere
11 DEVITO Antonio consigliere X

TOTALE In carica: 11 8 3

Presiede il Signor ARTURO BOVA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dr.ssa MARIA GABRIELLA MAIDA, Segretario Comunale, anche in funzioni di
verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
    



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del
Dl n. 201 del 2011;

- Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che
disciplinano l’applicazione della TARI;

- Premesso che con propria deliberazione assunta in data odierna, è stato approvato il Regolamento
per la disciplina dell’IUC   che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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;

- Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di
stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- Preso atto che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data
odierna, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per
l’anno 2014,   

- Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, elaborata ai sensi della
citata normativa dall’ufficio tributi, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla
definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto (allegato
A);

- Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e
delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto
dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

- Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire
la copertura della spesa;

- Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 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. E'
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

- Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche considerando gli
eventuali conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di riferimento, nel
seguente modo:
- prima rata al 31/10/2014;
- seconda rata al 29/11/2014;
- terza rata al 31/01/2014



- quarta rata al 28/02/2015

- Considerato che, a decorrere dall’anno di 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’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i  pareri favorevoli del responsabile del servizio per la regolarità tecnica e per la regolarità
contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

con voti unanimi
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DELIBERA

1) Di approvare per l’anno 2014 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell’allegato
prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Allegato a);   

2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio
2014;

3) Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della
TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato:

• prima rata al 31/10/2014;
• seconda rata al 29/11/2014;
• terza rata al 31/01/2014
• quarta rata al 28/02/2015

4)   di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 38, 5^ comma del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla tariffe della
tassa rifiuti (TARI) anno 2014;

Con  voti unanimi;
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE - TARIFFE



   
NR. COMP. DESCRIZIONE TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE

1 UTENZE DOMESTICHE 0,30505 103,72214
2 UTENZE DOMESTICHE 0,35790 181,51376
3 UTENZE DOMESTICHE 0,40671 233,37484
4 UTENZE DOMESTICHE 0,43925  285,23591
5 UTENZE DOMESTICHE 0,45145 375,99279

6 e oltre UTENZE DOMESTICHE 0,44739       440,81912   

UTENZE NON DOMESTICHE - TARIFFE
   

CATEG. DESCRIZIONE
TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,11616 0,97806
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,23453 1,99051

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA,
FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 0,25910 2,04210

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,33953 2,36453

12
ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE,
ESTETISTA, FALEGNAME) 0,22336 1,76266

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,26357 1,71967
14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,17870 1,50470
15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,21221 1,61218

16
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB,
BIRRERIE 1,23747 10,47704

17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 0,97836 8,27587

18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 0,44674 1,71967

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 0,67012 3,22437
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PROPOSTA N. 1627

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Tariffe TARI per l'anno 2014 - Approvazione.

PROPONENTE COMUNE DI AMARONI

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18.08.2000 nr. 267, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta
di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE

TECNICO PARERE FAVOREVOLE    

Data   22-07-2014

Il Responsabile
FRISINA ALESSANDRO

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria,
della presente proposta di deliberazione, esprime:

IL RESPONSABILE

CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Data   22-07-2014

Il Responsabile
FRISINA ALESSANDRO



Approvato e sottoscritto: IN ORIGINALE

Il Presidente Il Segretario Comunale

f.to BOVA  ARTURO f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line comunale ai sensi della
L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Data Il Segretario Comunale

f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n.
267/2000);

|__| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000;

|__| è divenuta esecutiva il ___/___/_____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL
n. 267/2000).

Data Il Segretario Comunale

f.to MAIDA  MARIA GABRIELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale.

Data Il Segretario Comunale

MAIDA  MARIA GABRIELLA


