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            OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014. 

          

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 18:55, nella 

solita sala delle riunioni. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico n° 267/2000 è stato 

per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria,   in seduta pubblica e 

in Prima convocazione. 
 

MAMMARELLA VINCENZO P DONATANGELO ANDREA P 

BONELLI ANGELO P ESPOSITO WALTER A 

FRANCANO GIUSEPPE P MASSA RAMONA P 

MONTANARO FEDERICA P D'ARCANGELO LINO CAMILLO P 

CELLUCCI FABRIZIO P ZAPPACOSTA LUCA P 

TORELLO STEFANO P MALANDRA VINCENZO P 

TORELLO GABRIELE P   
 

E’ altresì presente l’assessore esterno: IEZZI Tiziana 

Consiglieri assegnati N. 13      Consiglieri in carica N. 13 
 

Presenti N. 12 Assenti N. 1 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,  il Sig.  CELLUCCI FABRIZIO , nella 

sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 

sull’oggetto posto all’ordine del giorno. – Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa  PATRIZIA DI MATTEO; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del predetto T.U. 

n°267/00, hanno espresso: 

���� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' 

tecnica; PARERE Favorevole 
 

 

 

���� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' 

contabile; PARERE Favorevole 
 

 



 

 

 



 

 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina 

della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 24  in data  05.09.2014 il quale, all’articolo 12  demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore 

ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione dl 

Consiglio Comunale adottata in data odierna  dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di 

€ 411.000,00  così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 95.395,00 

COSTI VARIABILI € 315.605,00 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 



 

 

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività;  

 

Viste le tariffe relative  della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate  dai competenti Uffici, sulla 

base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 

 

Dato  atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio,  attraverso 

specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi 

del servizio; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 

28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• Il D.m. 17 luglio 2014 con il quale è stato da ultimo prorogato al 30 settembre  2014 il termine 

di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. 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. 

 

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 non 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 D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate  comunali; 

 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le  seguenti tariffe della TARI relative alle 

utenze domestiche e non domestiche: 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  
106.015,14 

      0,75      703,86       1,00       0,338361     99,031503 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   35.645,66       0,88      292,44       1,80       0,397011    178,256706 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   34.330,24       1,00      256,55       2,30       0,451148    227,772458 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   30.017,46       1,08      237,94       3,00       0,487240    297,094511 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    9.452,32       1,11       70,93       3,60       0,500775    356,513413 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    5.612,95       1,10       34,57       4,10       0,496263    406,029165 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
DEL 30% 

    1.297,00       0,75        6,00       1,00       0,236853     69,322052 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
DEL 30% 

      409,00       0,88        3,00       1,80       0,277907    124,779694 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
DEL 30% 

      244,00       1,00        2,00       2,30       0,315804    159,440721 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
RIDUZIONE DEL 30% 

      259,00       1,08        2,00       3,00       0,341068    207,966157 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-

      132,00       1,10        1,00       4,10       0,347384    284,220415 



 

 

RIDUZIONE DEL 30% 

 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      
421,00 

     0,52       4,55       0,199222      0,655822 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

1.255,00 
     0,52       4,55       0,199222      0,655822 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

333,00 
     1,55      13,64       0,593835      1,966025 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.324,00 
     1,05       9,26       0,402275      1,334706 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

171,00 
     0,63       5,51       0,241365      0,794193 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
289,00 

     1,16      10,21       0,444418      1,471636 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

225,00 
     1,52      13,34       0,582341      1,922784 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
529,00 

     1,06       9,34       0,406106      1,346237 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

460,00 
     1,45      12,75       0,555523      1,837743 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
3.273,32 

     0,95       8,34       0,363963      1,202100 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
    

1.341,00 
     5,54      48,74       2,122481      7,025226 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

475,00 
     4,38      38,50       1,678062      5,549265 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
403,00 

     2,80      24,68       1,072734      3,557295 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        35,00      0,34       3,00       0,130260      0,432410 

 
3) di quantificare in € 411.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 Il Presidente invita il Sindaco a relazionare sull’argomento. 

 

 Il Sindaco  relaziona sulla proposta di delibera. Riferisce che,  nella predisposizione della 

nuova TARI,  si è cercato di applicare delle riduzioni per le fasce deboli della popolazione, fermo 

restando il vincolo della copertura del 100% del costo del servizio, risultante dal piano finanziario.  

 Illustra il contenuto delle agevolazioni  introdotte, in particolare in favore dei nuclei familiari 

aventi  ISEE inferiore ad euro 7.000,00 ( reddito effettivo di euro 14.000 circa),  per i nuclei familiari 

che dimostrino di effettuare  il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nonchè per le attività 

produttive che dimostrino di smaltire i rifiuti speciali prodotti  mediante convenzione con ditte 

specializzate. 



 

 

 Evidenzia, come purtroppo,  con l’applicazione del nuovo sistema, per alcune tipologie di 

attività produttive artigianali, come ad esempio ristoranti e bar, si registra un consistente aumento del 

prelievo. 

 Osserva che, al fine di introdurre ulteriori agevolazioni tariffarie, bisogna intervenire per 

cercare di ridurre  i costi del servizio e, in particolar modo,  bisogna operare un maggior controllo sui 

costi di  gestione della CONSAC, braccio operativo del Consorzio dei rifiuti, che effettua il servizio, 

mediante interventi ad opera del   nuovo consiglio di amministrazione della società. 

 

 Il consigliere D’Arcangelo Lino Camillo  dichiara  di non condividere le modalità di approccio 

alla  nuova tassa, soprattutto perché non si è tenuto conto dell’esigenza di ridurre il prelievo  per il 

nucleo familiare medio, monoreddito, con due o tre figli a carico e pertanto di votare contro alla nuova 

articolazione tariffaria. 

 

 Il consigliere Donatangelo Andrea nel suo intervento,   riferendosi all’impianto di trattamento 

dei rifiuti di Brecciarola, osserva che la precedente  amministrazione,  impegnata ad avallare detta 

tipologia di impianto, ha trascurato le opportunità che venivano offerte dalla vigente normativa per la  

realizzazione di impianti fotovoltaici, come fatto da molte altre amministrazioni, che avrebbero 

permesso di produrre energia pulita a costo zero.  

 

 Il consigliere Bonelli Angelo, riferendosi ai precedenti interventi, in particolare del consigliere 

Malandra Vincenzo,  laddove si rimprovera l’amministrazione di scarsa programmazione sulle opere 

pubbliche, chiarisce che l’attuale amministrazione è orientata ad individuare e programmare  interventi 

concreti, effettivamente realizzabili, monitorandone l’attuazione; allo stesso modo, nell’erogazione dei  

servizi alla cittadinanza, verrà potenziato il controllo della gestione,  conservando e migliorando 

l’efficienza. 

 Sulla questione della carenza di programmazione  delle opere pubbliche, riscontrata dalla 

minoranza, il Sindaco chiarisce che la programmazione triennale delle opere pubbliche era stata 

adottata dalla precedente amministrazione  e che,  la eventuale modifica  avrebbe richiesto una nuova 

progettazione che,  allo stato,  non era possibile predisporre. 

 A questo punto, la proposta viene messa a votazione, per scrutinio palese, ed approvata con 

voti favorevoli n. 8 e Contrari n. 4 (Massa Ramona – D’Arcangelo Lino Camillo – Zappacosta Luca – 

Malandra Vincenzo). 

 Il Presidente, pertanto, proclama l’esito della votazione in base al quale la deliberazione è 
approvata. 

 

Dopodiché  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Stante l’urgenza di dare esecuzione alla predetta deliberazione, con voti  favorevoli n. 8 e 

Contrari n. 4 (Massa Ramona – D’Arcangelo Lino Camillo – Zappacosta Luca – Malandra Vincenzo), 

 
DELIBERA 

 



 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma, del T.U.E.L.- 

 

 



 

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  FABRIZIO CELLUCCI F.to Dott.ssa  PATRIZIA DI MATTEO 

 

___________________________________________________________________________

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.EL. approvato con D.Lgs. 

267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi. 
 

 

Dalla Residenza comunale, lì 09-10-2014 

 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa  PATRIZIA DI MATTEO

 

 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ____09-10-

2014__ al ___24-10-2014___ 
E’ divenuta esecutiva il giorno 26-09-2014 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000) 

E’ copia conforme all’originale 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa  PATRIZIA DI MATTEO 

 

 

Timbro 


