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COMUNE  DI   ROCCAPIEMONTE 
Provincia   di   Salerno 

                                                           
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 

 
 N. 29      Delibera  
 
Data   29-09-2014    
                   
N   14822  Protocollo 
 
Data   30-09-2014    

  
OGGETTO:    Approvazione piano finanziario RSU –Tassa sui 
rifiuti (TARI): Approvazione delle tariffe per l’anno 2014 . 

 
 
 

 
L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  ventinove   del  mese di settembre  alle  ore 
19,50   nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunito,   il  Consiglio 
Comunale di Roccapiemonte,  convocato    nei modi e termini di legge con nota prot. 
n. 14323  del  24-09-2014, in  sessione straordinaria .     
 
   Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

 
Presente 

 
Assente 

1 PASCARELLI ANDREA X  
2 POLICHETTI RAFFAELE   X 
3 TREZZA LUISA X       
4 CIANCIO MAURO X  
5 FIMIANI GAETANO   X   
6 POLICHETTI ROBERTO   X  
7 LAMBIASE ROBERTO  X   
8  AVAGLIANO DOMENICO X  
9 TERRONE GUERRINO  X  
10 PAGANO ANTONIO   X 
11 TORINO GERARDA  X   

 
TOTALE   PRESENTI  N  7      

       TOTALE ASSENTI N.   4 
 

Partecipa  alla seduta  il Segretario  generale  dott. Lucio Pisano    
 
Presiede l’adunanza     Presidente   Roberto Lambiase  -    
  

 
 

 



     

 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RSU - TASSA SUI RIFIUTI (TARI): 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2014.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentiti i seguenti interventi: 
 
SINDACO: Allora, come dicevo prima, a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta Unica 
Comunale è costituita quindi, dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI che va a sostituire la 
TARES e prevede un Piano Finanziario che è stato, per l’anno 2014, predisposto 
dall’area tecnica, dal Responsabile del Servizio, redatto ai sensi dell’Art. 1 comma 683 
della Legge 147/2013. C’è la relazione illustrativa allegata, integrata da un prospetto 
economico finanziario dell’ufficio comunale, il quale mi ha allegato la presente 
deliberazione che anche questa era agli atti e quindi, poteva essere consultata. La tassa sui 
rifiuti è una tassa che deve servire per coprire il costo del servizio. Quest’anno il costo 
del servizio è di € 2.146.398,00 e questa spesa deve essere divisa tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche.  Allora, diciamo che rispetto alla precedente ci sono circa € 
200.000,00 in più di costi che devono essere ripartiti tra i cittadini. Facendo un esempio 
molto pratico, una famiglia media di quattro persone, la tariffa è un pochino cambiata 
perché le disposizione nazionali prevedono che sia più importante il numero di persone 
che compongono il nucleo familiare rispetto ai mq. La tariffa è formata da una parte fissa, 
parliamo di utenze domestiche, e una parte variabile. La parte fissa sarebbe la superfice 
dell’abitazione, la parte variabile sarebbero i componenti del nucleo familiare. La Legge 
nazionale prevede quest’anno con la TARI, rispetto alla TARES/TARSU, che sia più 
oneroso avere famiglie più numerose perché più componenti per nucleo familiare, 
producono più rifiuti e questo è quello che succede in termini pratici. Non c’è nessun 
motivo di nascondere nulla. Una famiglia media con un abitazione di circa 100/110 mq 
con quattro familiari, va a spendere circa € 100,00 in più all’anno.  Per quanto riguarda, 
come modificare.. i costi sono aumentati rispetto al passato. Noi siamo stati, siamo 
ancora per poco, legati al Consorzio di Bacino per cui, in base al contratto che è stato 
fatto con il Consorzio di Bacino, noi paghiamo il servizio più i cosiddetti (…) comunali. 
Questa è una cosa alla quale noi non possiamo opporci perché quando il Consorzio di 
Bacino a fine anno stabilisce i propri costi, li spalma sui Comuni e allora, (…) che ci 
penalizzano. Giustamente, capisco i cittadini che vorrebbero pagare di meno, però noi già 
adesso stiamo iniziando un cammino che porterà alla riduzione della TARI. Forse 
Mimmo vuole dire qualcosa. Prima di dire le iniziative che sta mettendo in campo 
Mimmo Avagliano, voglio dire che adesso ci sta la Legge Regionale.. Certo, siamo 
arrivati al 58% per la raccolta differenziata, stavamo al 50%  e adesso siamo al 58%.  
Adesso l’assessore Avagliano ci illustrerà un  percorso che vogliamo fare per aumentare 
la differenziata. Prima voglio dirvi che siccome la Legge Regionale prevede che si 
possono costituire gli STO che sarebbero delle aggregazioni di Comuni, noi abbiamo 
fatto richiesta di far parte dello STO che comprende l’Unione dei Comuni della Valle 
dell’Orco. La Legge Regionale ci permetterà, speriamo in tempi più brevi possibili, 
stiamo lavorando per questo, di poter fare un bando per cui, questo ci permetterà di 
ridurre i costi di almeno un 30% e questo è per quanto riguarda l’aspetto organizzativo 
poi, per quanto riguarda l’aspetto tecnico poi parlerà Mimmo. Comunque, dobbiamo 
iniziare innanzitutto con una campagna di sensibilizzazione perché due dei motivi per cui 
è aumentato il costo è che per esempio, la Provincia ha aumentato il costo dello 
smaltimento da € 147,00 a € 170,00 a tonnellata e quindi, questo è un costo che 
dobbiamo per forza assorbire noi. Se a Rocca non si fa una buona raccolta differenziata, 
anche l’umido quando viene conferito è un umido di cattiva qualità e per questo motivo, 
noi adesso metteremo in campo una serie di iniziative di cui vi parlerà Mimmo, che 



     

 

  

servono innanzitutto per fare una migliore raccolta differenziata perché dobbiamo 
differenziare bene anche l’umido e tutto questo servirà a ottenere dei prezzi più bassi.  
 
ASSESSORE AVAGLIANO: Io prendo la parola per la prima volta da Assessore, il 
Sindaco mi ha conferito l’incarico dell’Ambiente e sono meno di due mesi che ho questo 
incarico e ho fatto uno studio sulla raccolta differenziata. Sicuramente i costi che noi 
affrontiamo sono alti, ma andando a sviscerare le motivazioni, oltre a quelle che prima 
diceva il Sindaco del Consorzio, sono sicuramente tantissimi i costi per l’aumento 
dell’indifferenziata che noi paghiamo € 170,00 a tonnellata. Purtroppo, noi 
l’indifferenziata, facendo un raffronto tra Roccapiemonte e i paese limitrofi, facciamo 
oltre che 15 volte l’indifferenziata di Castel San Giorgio che ha il doppio degli abitanti di 
Roccapiemonte; probabilmente qualcosa non va. Bisognerebbe sensibilizzare i cittadini a 
fare una nuova raccolta differenziata ed è quello che ho messo in campo. Abbiamo messo 
in campo, insieme con l’Amministrazione, il primo di novembre, la prima settimana di 
novembre, inizierà la nuova raccolta differenziata e saranno di nuovo distribuite ai 
cittadini le buste, modello Castel San Giorgio  per intenderci, con il codice a barra. 
Quindi, l’utente verrà associato ad un codice a barra e verrà direttamente inserito in un 
software che sarà facilmente controllabile dal Comune. Con questo sistema abbiamo 
l’obbiettivo di arrivare al 65%  per dicembre e il 65% è l’obbiettivo minimo che ci pone 
lo Stato per evitare di pagare poi una penale perché i Comuni che sono al di sotto di 
quella soglia di differenziata pagheranno a fine anno la penale. Poi, diciamo che partirà 
sempre la prima settimana di novembre, la raccolta per gli oli esausti perché noi, insieme 
a una ditta con cui abbiamo fatto una convenzione,  e infatti la ditta pagherà al Comune 
ogni 1000 lt di oli esausti corrisponderà la somma di € 100,00 che l’amministrazione 
utilizzerà come meglio crede e verrà ad alimentare risparmio a fine anno. Sanno posti 
all’interno delle Scuole Elementari, del Comune, dei contenitori per gli oli esausti. Altra 
cosa che si è fatta, si modificherà, poi saranno avvertiti tutti i cittadini, stiamo preparando 
degli opuscoli, stiamo preparando dei calendari per il nuovo anno, noi siamo pronti a 
passare dal porta a porta, da tre giorni a settimana l’indifferenziata  la faremo dopo questa 
campagna di sensibilizzazione che durerà 15/20  giorni con gli opuscoli e con dei 
messaggi informativi che l’Amministrazione invierà a tutte le famiglie, la porteremo a 
due giorni a settimana e nell’altro giorno a settimana dove non si prenderà più 
l’indifferenziata, si farà la raccolta porta a porta del vetro e quindi, raccoglieremo porta a 
porta anche il vetro, togliendo dalle strade le campane perché queste ultime sono 
ricettacolo di ogni tipo di rifiuto e ogni qual  volta il Consorzio le va a svuotare ci 
addebita dei costi ulteriori poiché non trova solo vetro che dovrebbe essere un rifiuto 
virtuoso dove il Comune dovrebbe avere un ritorno economico per la raccolta del vetro, 
però anche qui noi abbiamo un costo. Quindi, questi sono i primi accorgimenti. Gli 
Ispettori Ambientali saranno convocati al Comune la settimana prossima e dovrebbero, 
uso il condizionale poiché dobbiamo ancora relazionarci con loro, ma sono stati formati 
dall’Amministrazione precedente e hanno dato la disponibilità al Comune di 
Roccapiemonte  per lavorare, ci sono anche associazioni, sicuramente “Rocca città 
pulita” che sarà convocata, però noi abbiamo fretta. Ho detto che è un mese e mezzo che 
sto lavorando a questa cosa, dal primo giorno dell’incarico e penso che possiamo parlare 
a dicembre dei risultati che potremmo ottenere. Sicuramente i cittadini dovranno aiutarci 
a raggiungere questi obbiettivi, ma il fine non è solo dell’Amministrazione, è anche 
quello dei cittadini di poter risparmiare a fine anno e di poter differenziare bene i rifiuti 
virtuosi. Noi differenziamo male carta e cartone, differenziamo male la plastica, 
differenziamo male il vetro e non riusciamo ad avere un ritorno economico da nessun tipo 
di rifiuto, neanche da quello virtuoso. Io spero che il insieme alle sensibilità di tutti i 
cittadini, soprattutto ora che il costo ha superato i due milioni, penso che un po’ di senso 
civico da parte di tutti, un po’ di controllo da parte dell’Amministrazione, dalle buste che 



     

 

  

saranno trasparenti e quindi, si potrà avere un diretto controllo dei rifiuti che le famiglie 
porteranno fuori casa, con un po’ di controllo che abbiamo deciso per i primi due o tre 
mesi di non contravvenzionare chi non differenzia bene, ma mettere addirittura a 
disposizione gli Ispettori Ambientali o qualche volontario di “Rocca città pulita” 
nell’Ufficio Ambiente del Comune per far capire ai cittadini come differenziare bene i 
rifiuti al fine di ottenere l’obbiettivo che ci siamo prefissati.   
 
PRESIDENTE: Qualche domanda dall’opposizione? 
 
CONSIGLIERE TERRONE: I costi?  
 
ASSESSORE AVAGLIANO: Il costo, noi abbiamo avuto un costo per le buste, software 
, codici a barra e tutto, spendiamo meno di Castel San Giorgio e sarà meno di € 35.000,00 
all’anno, ma la fornitura di buste dovrebbe soddisfare le esigenze per un anno e mezzo e 
questi soldi si recupereranno in tre mesi e mezzo.  Il problema di Roccapiemonte è che i 
cittadini imparino a differenziare. Noi facciamo l’indifferenziata 15 volte superiore ai 
Comuni con il doppio degli abitanti e questa non è una cosa normale. Questa non è una 
colpa dell’Amministrazione, ma una giusta campagna di sensibilizzazione potrebbe 
portare i cittadini a capire le motivazioni ulteriori dei maggiori costi, perché sicuramente 
il Consorzio ci da una bella mano in questo, ma noi dobbiamo essere bravi e riuscire a 
risparmiare qualcosa. Sono il tempo ci dirà come andranno le cose. (Intervento dal 
pubblico) Il 58% è un numero ufficiale del Comune di Roccapiemonte.  
   
SINDACO:  Tu puoi anche verificare, è un dato ufficiale. Verifica all’Ufficio Tecnico.  
  
CONSIGLIERE TERRONE:  Noi voteremo contro questa delibera per tanti motivi e il 
primo è che c’è stata una lievitazioni dei costi non indifferente, secondo perché c’è un 
servizio poco soddisfacente e terzo perché quello che state dicendo oggi è la conseguenza 
di quello che abbiamo sempre detto e cioè, una Amministrazione che oggi non ha fatto 
niente, incompetente, incapace, che ogni volta che facciamo un Consiglio Comunale 
promettiamo che la prossima volta sarà meglio di adesso, però ogni volta è sempre 
peggio. Quindi, io penso che questa Amministrazione deve fare un esame di coscienza 
quando viene in Consiglio a fare promesse, riduciamo i costi, riduciamo questo, 
riduciamo quello, però da quando siamo qua.. Oggi così, però poi vediamo se ci 
arriveremo al prossimo (…) quali saranno le altre limitazioni che ci saranno per questo 
servizio. Io chiedo che l’impegno di questa Amministrazione debba essere sempre 
costante perché il problema va studiato, va monitorato giorno per giorno e non va 
monitorato ogni volta che facciamo il Consiglio Comunale e poi (…). Il paese è sporco e 
nemmeno più le buste teniamo per mettere l’immondizia, gli altri Comuni le hanno.  
   
SINDACO: L’Assessore l’ha detto, arriveranno a breve.   
  
ASSESSORE AVAGLIANO: La prima settimana di novembre.  La scadenza è quella.   
  
CONSIGLIERE TERRONE: Va bene, di scadenze è meglio che non parliamo. Sindaco, 
avevi tre giorni di tempo per dare delega assessoriale, sono passati tre mesi e ancora non 
abbiamo capito se sono state date le deleghe.   
  
SINDACO: I tempi della politica.  
  
CONSIGLIERE TORINO: Volevo soltanto dire che anche io voterò contro perché in 
verità denuncio gli aumenti che questa Amministrazione ha operato, ma dall’inizio 



     

 

  

dell’insediamento di questa compagine amministrativa. Mi compiaccio che finalmente la 
cittadinanza, perché le altre volte ho quasi urlato, preso degli improperi dall’altra parte, 
sembrava che gli aumenti che io avvertivo, fossero indifferenti  per la cittadinanza e oggi 
invece, trovo una situazione in cui, accade che gli aumenti in realtà si siano palesati quasi 
per magia, perché forse hanno dimenticato le tasse che già sono aumentate. Abbiamo 
fatto altri Consigli, questa minoranza quasi gridava di non aumentare perché non era 
attivo nessuno tipo di servizio ai cittadini, però ci veniva detto dall’altro lato, c’erano 
persone in piedi, con il microfono, che dicevano che erano necessari: “C’è crisi, è 
indispensabile l’aumento perché abbiamo trovato una situazione deficitaria”. Tutto 
passava in sordina.  ( Interventi dal pubblico ). Quindi, per questo io voto contro. 
  

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di 

cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 oppure la 

previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per 

gli enti che nel 2013 non avevano operato il passaggio alla Tares); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l'art. 1  del D.M. 18 luglio 2014 del Ministero dell’Interno, il quale differisce ulteriormente 

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno  2014  al 30 settembre 2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 28  dell’odierna seduta posta al n. 1  dell’odg, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, 

come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 



     

 

  

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 

tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 

2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale 

stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  

del Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   

dei   coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 

2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 

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 di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";   

 

VISTO   il Piano Finanziario RSU per l’anno 2014 predisposto dall’Area Tecnica, Responsabile del 

Servizio RSU, giusta nota 11312 del 17/09/2014, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 

147/2013, con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-

finanziario dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 

non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto 

conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai 

sensi del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  

all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni 

scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013); 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale 

rispettivamente del 62,72%  e del 37,28%, determinata in base ai coefficienti deliberati 

dall’Amministrazione; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze 

domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 41 del regolamento 

comunale del tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal 

vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell’allegata tabella 

(ALLEGATO “A”); 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta 

ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto 

nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 



     

 

  

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Funzionario Responsabile del 

Tributo, nonché il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

ACQUISITO  il parere del revisore  Unico dei Conti n. 474/2014  allegato; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
 
Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito  proclamato dal Presidente 
del Consiglio comunale: 

 
- Consiglieri presenti n.: 7   
- Voti favorevoli n.: 5 
- Voti contrari n.: 2   (consiglieri comunali Gerarda Torino e Guerrino Terrone) 
- Astenuti n. 0     

D E L I B E R A 
 

 

1) Di approvare il Piano Finanziario RSU per l’anno 2014 redatto da Responsabile del Settore 

Tecnico Manutentivo, prot. n. 11312 del 17/07/2014 che si allega formando parte integrante del 

presente atto le cui risultanze prevedono un costo complessivo pari a € 2.116.398,84 cui vanno 

aggiunti ulteriori costi di seguito elencati: 

o Costi amm. di accertam, riscoss. e cont. per € 30.000,00; 

per un totale complessivo di € 2.146.398,84; 

1) determinare per l’anno 2014 le allegate tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) distinte per le 

Utenze domestiche e Utenze non domestiche: 

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota 

deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal 
seguente esito  proclamato dal Presidente del Consiglio comunale: 
- Consiglieri presenti n.: 7    
- Voti favorevoli n.: 5 
- Voti contrari n.: 2   (consiglieri comunali Gerarda Torino e Guerrino Terrone)      
- Astenuti n. 0     
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 



     

 

  

Per la regolarità tecnica in merito alla determinazione delle tariffe TARI, i sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole  

 

                                            P.O. Area Economico Finanziaria 

        f.to Dott.ssa Roberta Trezza 

        _________________________ 

 

Per la regolarità tecnica in merito alla predisposizione del Piano finanziario dei Rifiuti, i sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole  

 

                                     P.O. Area Tecnica e Tecnica manutentiva 

        f.to Arch. Antonio Sada 

        _________________________ 

 

 

 

 

 

Per la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere : 

la copertura finanziaria sarà assicurata con il bilancio di previsione 2014 –Lo stesso dicasi per la 

previsione di entrata. 

      

    P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIO 

        f.to Dott.ssa Roberta TREZZA 

                                                                                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Coeff. KA Tariffa Quota Fissa Coeff. KB Tariffa Quota Variabile

Categoria

Famiglie di 1 componente 0,81 1,299103€                   0,6 79,406551€                         

Famiglie di 2 componenti 0,94 1,507601€                   1,4 185,281951€                       

Famiglie di 3 componenti 1,02 1,635907€                   1,8 238,219652€                       

Famiglie di 4 componenti 1,09 1,748175€                   2,2 291,157352€                       

Famiglie di 5 componenti 1,1 1,764214€                   2,9 383,798328€                       

Famiglie di 6 o più componenti 1,06 1,700061€                   3,4 449,970453€                       

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,81 1,299103€                   0,6 79,406551€                         

Pertinenze con 1 componente 0,81 1,299103€                   0 -€                                     

Pertinenze con 2 componenti 0,94 1,507601€                   0 -€                                     

Pertinenze con 3 componenti 1,02 1,635907€                   0 -€                                     

Pertinenze con 4 componenti 1,09 1,748175€                   0 -€                                     

Pertinenze con 5 componenti 1,1 1,764214€                   0 -€                                     

Pertinenze con 6 o più  componenti 1,06 1,700061€                   0 -€                                     

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE TARI 2014

Allegato A

Calcolo Parte Fissa Calcolo Parte Variabile



Tariffa Totale

Coeff. KC Tariffa Parte Fissa Coeff. KD TariffaParte Variabile

Categoria

1 Associazioni, biblioteche, musei 0,45 1,939052€                   4,75 1,963485€                           3,902537€        

2 Cinematografi, teatri 0,33 1,421972€                   3,51 1,450912€                           2,872884€        

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,36 1,551242€                   3,55 1,467447€                           3,018689€        

4 Campeggi, distributori carburanti 0,63 2,714673€                   6,04 2,496726€                           5,211400€        

5 Stabilimenti balneari 0,35 1,508152€                   4,15 1,715466€                           3,223618€        

6 Autosaloni, esposizioni 0,34 1,465062€                   4,04 1,669996€                           3,135058€        

7 Alberghi con ristoranti 1,01 4,352096€                   10,69 4,418875€                           8,770971€        

8 Alberghi senza ristorante 0,85 3,662655€                   8,5 3,513605€                           7,176260€        

9 Carceri, case di cura e di riposo 0,9 3,878105€                   8,76 3,621080€                           7,499185€        

10 Ospedali 0,86 3,705745€                   10,08 4,166722€                           7,872467€        

11 Agenzie, studi professionali 0,9 3,878105€                   9,1 3,761624€                           7,639729€        

12 Banche ed istituti di credito 0,48 2,068323€                   5,57 2,302445€                           4,370767€        

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli 0,85 3,662655€                   8,7 3,596278€                           7,258933€        

14 Edicole, farmacie, plurilicenza 1,01 4,352096€                   11,05 4,567687€                           8,919782€        

15 Negozi di antiquariato, cappelli 0,56 2,413043€                   6,45 2,666206€                           5,079249€        

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 5,127717€                   12,57 5,196002€                           10,323718€      

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,19 5,127717€                   11,83 4,890111€                           10,017828€      

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, ecc.) 0,77 3,317934€                   7,96 3,290388€                           6,608322€        

19 Autofficine, carrozzeria, elettrauto 0,91 3,921195€                   10,06 4,158455€                           8,079650€        

20 Attività industriali con capannone 0,33 1,421972€                   5,58 2,306578€                           3,728550€        

21 Attività artigianali di produzione 0,45 1,939052€                   6,06 2,504994€                           4,444046€        

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti 3,4 14,650619€                 60,22 24,892858€                         39,543477€      

23 Birrerie, hamburgherie, mense 2,55 10,987964€                 39,05 16,141915€                         27,129879€      

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 11,031054€                 43,63 18,035128€                         29,066182€      

25 Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 1,56 6,722049€                   17,6 7,275229€                           13,997278€      

26 Plurilicenze alimentari e miste 1,56 6,722049€                   17,66 7,300031€                           14,022080€      

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio 4,42 19,045804€                 68,92 28,489136€                         47,534941€      

28 Ipermercati di generi misti 1,65 7,109859€                   19,26 7,961416€                           15,071275€      

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 14,435169€                 51,03 21,094031€                         35,529200€      

30 Discoteca, night club 0,77 3,317934€                   11,8 4,877710€                           8,195645€        

RIPARTIZIONE COSTI

UTENE DOMESTICHE 62,72%

UTENZE NON DOMESTICHE 37,28%

UTENZE NON DOMESTICHE

Calcolo Parte Fissa Calcolo Parte Variabile



     

 

  

 

 
 Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
           IL    PRESIDENTE                                                                                IL  SEGRETARIO 
       f.to     Roberto Lambiase                                                                            f.to      Lucio Pisano 
 

 
  
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

   
Si dà atto che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per rimanere 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale (sezione albo pretorio on-line) di questo Comune accessibile al pubblico e che del 
presente verbale viene data comunicazione nella stessa data ai Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 48 del vigente Regolamento sul funzionamento  e l’organizzazione del Consiglio Comunale.                                                                                 
 
Roccapiemonte , lì   30-09-2014                                            IL  MESSO  COMUNALE  
                                                                                                                             f.to  M.Lanzara 
N° registro delle pubblicazioni    848 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario  certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge 
all’albo pretorio del Comune, per cui la stessa : 
 
      è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art. 134, ultimo comma del D.Lgs.          
        n.267/00; 
 
        è divenuta esecutiva  alla scadenza  del  decimo  giorno di  pubblicazione   ai sensi del comma 3 art.     
       134 del D.Lgs. N.267/2000 . 
 
 
                                    IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Lì 30-09-2014                           f.to  Lucio Pisano 
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