
  

 

 
COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO 
              (Provincia di Catanzaro) 
 

  
 

Delibera n°  24 

 

Del 29/09/2014 

    Copia    Deliberazione  del Consiglio  Comunale   
 

ADUNANZA   ORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA – 
 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente Tassa sui Rifiuti (TARI)  

                      Approvazione Tariffe anno 2014 . 
 

L’anno 2014 il giorno ventinove  del mese di SETTEMBRE    alle ore 11,15  a seguire, 
nella sala delle adunanze consiliari. 
Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così 
risultano all’appello nominale: 
 
 

N° CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1.  GALLO Eugenio X  

2.  LANZO Antonio X  

3.  ISABELLA Pasquale  X 

4.  SCUGLIA Silvio  X  

5.  CUDA Rossella X  

6.  FOLINO GALLO Michele X  

7.  CICCO Giuseppe  X 

8.  MASTROIANNI Tonino X  

9.  MASTROIANNI Adamo Domenico X  

10.  FOLINO GALLO Giovanni X  

11.  MUTO Pietro Roberto  X 

12. APA PIETRO ANTONIO X  
  

 

Assegnati  N. 13 Presenti  N.    09 

In carica   N. 12 

 

Assenti  N     03 

 
                
 

 

 
   Partecipa il Segretario  Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà -   
La seduta è pubblica –  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Eugenio Gallo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno 
sopra indicato 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

                                                                                                       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

Premesso che:  

-l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. istituisce l’imposta comunale a far data dal 

1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale 

IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 

soppressione della TARES;  

  

-in  virtù  delle  predette  disposizioni,  con  decorrenza  31/12/2013,  cessa  di  avere  applicazione  il  

tributo TARES, fermo restando le obbligazioni sorte  prima di predetta data;  

  

-Richiamata la deliberazione consiliare n.16 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 

di disciplina dell’Imposta Unica Comunale nelle tre componenti IMU,TARI e TASI;  

-Richiamato in particolare il capo 4 dall’ art. 39  all’ articolo 63 che disciplina la componente  TARI  

Tassa sui rifiuti)” ; 

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 23 in data odierna è stato approvato il piano finanziario della 

tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 100.544,00, 

così ripartiti: 

 

COSTI FISSI    €. 19.608,13   pari al  9,50%  del totale dei costi; 

COSTI VARIABILI   €. 80.935,87    pari al  90,50% del totale dei costi; 

 

Visti: 

- l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei  costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio;  

  

-l’art. 1 – comma 169 – della legge 296/2006 per il quale:  

- 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;  

- in caso di mancata approvazione le tariffe e aliquote di imposta si intendono prorogate di anno di anno;   

 

-Preso atto che per quanto concerne le modalità di determinazione della tariffa, si è tenuto conto delle 

seguenti disposizioni:  

- I  criteri  per  l’individuazione  dei  costi  del  servizio  e  gli  elementi  necessari  alla determinazione  

della  tariffa  sono  stabiliti  dal  D.P.R.  158/1999  recante  il  “metodo normalizzato”;  

  

-  La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del  costo  

del  servizio,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  e  ai  relativi   ammortamenti  e  da  

una  parte  variabile,  rapportata  alle  quantità  dei  rifiuti  conferiti,  al servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione;  

 

-  La  tariffa  come  sopra  determinata  è  articolata  nelle  fasce  di  utenza  domestica  e  non domestica ed 

il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo  familiare  ed  alla  

superficie  degli  immobili,  mentre  per  le  utenze  non  domestiche,  il  calcolo avviene sulla base della 

superficie degli immobili; 

 

- per la quantificazione dei rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche, in 

assenza  di  sistemi  di  misurazione  puntuale  dei  rifiuti  prodotti  dalle  varie  tipologie  di  utenza, 

vengono utilizzati i coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al DPR n. 158/1999;  

  

 

 



  

 

 

-per  le  utenze  domestiche  sono  stati  utilizzati  i  coefficienti  (Ka  e  Kb)  di produttività di cui alle   

tabelle allegate al DPR n. 158/1999 (allegato B); 

 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati dei coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la parte 

fissa che per la parte variabile, in misura diversa fra varie categorie, in sede di prima applicazione del 

tributo, e dei coefficienti di cui al DPR n. 158/1999 (allegatoA); si è tenuto conto della realtà territoriale e 

della necessità di mantenere una omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie ;   

 

- ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 65, punto 2, del Regolamento comunale della IUC  

componente  TARI,  per  la  determinazione  del  piano  finanziario  e  delle  tariffe  sono  stati utilizzati i 

dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate  ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;  

-  è  fatta  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla       

Provincia di Catanzaro;   

  

Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 a copertura integrale dei costi del servizio indicati nel Piano Finanziario 

approvato con deliberazione C.C. adottato in data odierna; 

 

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 sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

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

 

Visto il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministeri dell’Interno,pubblicato sulla G.U. serie Generale n° 302 

del 27/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

esercizio 2014 per gli enti locali,successivamente prorogato al 30 aprile 2014 giusto decreto del Ministero 

dell’Interno del 13 febbraio 2014 ulteriormente differito al 31 luglio 2014 giusto decreto del M.I. del 

29/04/2014,differito ancora al 30 settembre 2014 per l’effetto del D.M. del 15 luglio 2014; 

-Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi del Responsabile del Servizio Finanziario ex art.  

49 T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti ancora : 

-Il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 6 .del 28/03/2011 

-Il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 01 del 10/01/2013; 

-il Regolamento per la disciplina Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione C.C. n° 5       

del 28/03/2011 

 

-Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche;  

-Terminata la discussione,il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri a votare sull’argomento de quo, per cui,con voti 

unanimi favorevoli espressi in forma palese da: n.9 consiglieri presenti e votanti su 13 assegnati e 12 in carica , 

 

DELIBERA 

  

1)  di  approvare,  sulla  base  di  quanto  esposto  nelle  premesse,  le  seguenti  tariffe  per ’applicazione        

della  tassa sui rifiuti  “TARI: 



  

 

 

 

UTENZA DOMESTACA : 
 

n. componenti il nucleo 

familiare 

Quota Parte Fissa  

Euro/mq 

Quota Parte Variabile 

Euro/utenza 

1 componente 0,20685 60,57588 

2 componenti 0,24271 106,00779 

3 componenti 0,27580 136,29572 

4 componenti 0,29787 166,58367 

5 componenti 0,30614 219,58755 

6 o più componenti 0,30339 257,44749 
 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE : 

 

CATEG. Destinazione - uso 

TARIFFE   
PARTE   
FISSA 

TARIFFE   
PARTE  

VARIABILE 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,21041 1,26691 
2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, LAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI 0,29942 1,80987 
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, AUTORIMESSE 0,21041 1,26691 
5 ALBERGHI CON RISTORANTE AGRIT. CAM+RIST. 0,40866 2,48090 
7 CASE DI CURA E RIPOSO, GUARDIA MEDICA 0,36010 2,17184 
8 UFFICI,CALL,CENTER, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,42485 2,57836 
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,25490 1,53421 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI DUREVOLI 0,46935 2,78440 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,61502 3,71440 

12 
ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, , ESTETISTA, FALEGNAME 
FOTOGRAFO) 0,42889 2,50596 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,58669 2,50596 
15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,27109 1,64558 
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE 2,24157 13,57121 
17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 1,77221 10,71999 

18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI 1,13293 3,61972 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 1,41615 2,50596 
        

 

 

2)  Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

 

3)  Di dare atto che le tariffe hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del nuovo   

tributo.  

4)  Di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, quali le 

pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni.  

  
5) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

6) Pubblicare la deliberazione delle tariffe TARI sul sito istituzionale del Comune all’Albo Pretorio on-line nonché 

nella sezione Amministrazione Trasparente; 

Successivamente con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese da :  

n° 9..consiglieri presenti e votanti su 13 assegnati e 12 in carica , la presente viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 



  

 

 

 

ALLEGATO  A 

Coefficienti per Attività Produttive 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  B 

Coefficienti per n° componenti famiglia 

 

 

n. componenti il nucleo 

familiare 

Coefficiente Parte Fissa  

( Ka ) 

Coefficiente Parte Variabile 

( Kb ) 

1 componente 0,75 0,80 

2 componenti 0,88 1,40 

3 componenti 1,00 1,80 

4 componenti 1,08 2,20 

5 componenti 1,11 2,90 

6 o più componenti 1,10 3,40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat. ATTIVITA 

Coeff. 
ParteFissa 

( Kc ) 

Coeff.  
ParteVARIABILE 

( Kd ) 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,52 4,55 
2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, LAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI 0,74 6,50 
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, AUTORIMESSE 0,52 4,55 
5 ALBERGHI CON RISTORANTE AGRIT. CAM+RIST. 1,01 8,91 
7 CASE DI CURA E RIPOSO, GUARDIA MEDICA 0,89 7,80 
8 UFFICI,CALL,CENTER, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,05 9,26 
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,63 5,51 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI DUREVOLI 1,16 10,00 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,52 13,34 

12 
ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, , ESTETISTA, FALEGNAME 
FOTOGRAFO) 1,06 9,00 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,45 9,00 
15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,67 5,91 
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE 5,54 48,74 
17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 4,38 38,50 

18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI 2,80 13,00 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 3,50 9,00 
        






