
 

 

7Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Capo 

F.to: M.E. Puleo 
 

F.to: Clara Lacagnina 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

lì, 01/10/2014   

  Il Segretario Capo 

  F.to: Clara Lacagnina 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91) 

N. Reg. pubbl. _________ 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, attesta che 
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno      .10.2014  al giorno .10.2014   e che avverso la stessa 
sono/non sono1 stati presentati a questo ufficio opposizioni o reclami. 

lì,    

Il Responsabile del Servizio  Il Segretario Capo 

   

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44: 

DICHIARA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata : 

X deliberazione dichiarata immediatamente esecutivo dall'Organo collegiale; 
  

 deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di giorni 10  

 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44 
 

lì, 29/09/2014  

  Il Segretario Capo 

  F.to: Clara Lacagnina 

 

 

 

                                                           
1 Sbarrare la voce che non ricorre 
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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
N.     17   del Registro Anno   2014 

 
 
 
 
Oggetto: : Imposta unica comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe per l’anno 2014.  

   

   

 

 

L'anno duemilaquattordici   il giorno ventinove   del mese di  Settembre  

  alle ore  16,10  e segg., nella sala delle adunanze della Sede 

comunale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  

di prima  convocazione e prima chiamata, con la presenza dei signori Consiglieri: 

 Presente Assente  Presente Assente 

1) Puleo Maria Elena X    7) Mazzarisi Vincenza X  

2) La Rocca Epifanio X    8) Scolaro Gaetano X  

3) Salvaggio Rosario X    9) Rocca Antonio  X 

4) Manfrè Rosanna X  10) Puleo Damiano  X 

5) La Placa Giuseppe X  11) Ippolito Alfonso  X 

6) Bianco Giuseppe Claudio  X 12) Gallina Michele Raimondo  X 

T O T A L E     7 5 

Presiede l'adunanza la Sig.ra  Puleo M. Elena  nella sua qualità di       Presidente  

Con la partecipazione del Segretario comunale sig.ra  Clara Lacagnina  

E' altresì presente il sig. Carapezza Rosario   nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

 

 
 



 

 

 
Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe per l’anno 2014.  
II sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta 
formulata su conforme indirizzo dell'organo esecutivo sulla quale esprime parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell'ari. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n° 30: 

IL Responsabile del Settore Finanziario  
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, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 
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 il D.M. 18/07/2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 
30/09/2014; 
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 del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
12 del 04/09/2014, 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. 8 del regolamento comunale, il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate secondo 
i criteri di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013; 
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 fin  di semplificar  
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";  - solo per gli enti che si sono 
avvalsi di tale facoltà 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.16 di stessa seduta con la quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l’anno 2014, predisposto dal soggetto gestore del servizio 
rifiuti ATO AMBIENTE CL 1 s.p.a.; 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate 
applicando il metodo di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, tenuto conto dei seguenti criteri: 
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della 

L. 147/2013, 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 del 93,18% e del 6,82% determinata 
in base al criterio della ripartizione dei costi per superfici di utenza. 

- previsione di apposita agevolazione nella parte variabile nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche 
secondo quando stabilito dal vigente regolamento. 

- 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; 

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, di 
approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata negli allegati prospetti (Allegati B); 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Propone 
1) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

UTENZE DOMESTICHE 
n. componenti Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabi le (€/anno) 

1 0.69 44.52 

2 0.69 64.70 

3 0.69 68.26 

4 0.69 72.42 

5 0.69 86.07 

6 o più 0.69 100.91 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 Categoria attività  Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
Variabile 

(€/mq/ 
anno) 

Totale 
Tariffa 
(€/mq/ 
anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,33 0,43 0,76 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,48 0,61 1,09 
3 Stabilimenti balneari 0,30 0,39 0,69 
4 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,43 0,76 
5 Alberghi con ristorante 0,57 0,74 1,31 
6 Alberghi senza ristorante 0,53 0,68 1,21 
7 Case di cura e riposo 0,45 0,58 1,03 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,67 0,88 1,55 
9 Banche ed istituti di credito 0,40 0,52 0,92 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ecc.. 0,75 0,97 1,72 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,65 0,84 1,49 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 0,68 0,88 1,56 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,66 0,85 1,51 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,27 0,35 0,62 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,61 0,79 1,40 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,19 1,54 2,73 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,47 1,90 3,37 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,72 0,94 1,66 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,10 1,43 2,53 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,69 0,89 1,58 
21 Discoteche, night club 0,59 0,77 1,36 

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 del 5%, 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; 

1. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo. 
Lì, 26/09/2014  Il Responsabile del Settore 3° 

 F.to: Ippolito Giuseppe  

------------------------- * ------------------------- 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R.30/2000  
Lì, 26/09/2014 Il Responsabile del Settore 3° 
 F.to: Ippolito Giuseppe  

--------------------* -------------------- 

Il Consiglio comunale 
Udita la superiore proposta di deliberazione; 
Ritenuto provvedere alla sua approvazione; 
Con votazione unanime espressa in forma palese dai n. 7 (sette) consiglieri votanti, risultato accertato e 
proclamato dal Presidente; 

D E L I B E R A 

Approvare la suesposta proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che anche se non 
materialmente trascritta, qui si intende integralmente riportata. 

Indi, 
con separata votazione unanime; 

D E L I B E R A 
Dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R. n. 44/91. 


