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Piano Finanziario e Tariffe della TARI (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2014 - Approvazione 
 

 

L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventinove, del mese Settembre, alle ore 17:09, nella 

sala consiliare sita in Via Spinelli. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano presenti: 

 

                                                           Assenti                Assenti 

DE GIORGI  ANTONIO   CALIOLO       PASQUALE X 

DE PUNZIO SALVATORE  CONVERTINI  SERGIO  

ARGENTIERI             GABRIELE X RIZZO  VINCENZO  

VITALE             MAURO X CAFORIO          ANGELO X 

BRUNO            GIOVANNI X BIANCO         RITA  

VITALE            GIUSEPPE X FORLEO          ROBERTO X 

MAGLIE   SALVATORE  DELLI FIORI   ANTONIO  

GIOIELLO           ANTONIO  CALCAGNO GIOVANNI  

BRUNO            PASQUA  PASCARIELLO           DANIELE  

GIULIANO            GIUSEPPE  DI BELLO           ALESSANDRA  

RUBINO COSIMO X    

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

- Presiede il Signor  DE PUNZIO SALVATORE  nella sua qualità di   PRESIDENTE 

 

- Partecipa il Segretario Generale  FLORE dott.ssa CARMELA   

 

- La seduta è pubblica 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

tecnica 

- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

     

Si esprime parere favorevole sulla proposta 
per la regolarità tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  DE FAZIO ANTONIO 

Si esprime parere favorevole sulla proposta 

per la regolarità contabile 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to  GALIANO PIERGIORGIO COSIMO 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 
1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :  

‐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
VISTO  che  la TARI (tributo servizio rifiuti) e una componente  destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
VISTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  
 
VISTI, in particolare, i commi 682 E 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014);  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 22.9.2014, con la quale si propone 
al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano finanziario per la determinazione delle tariffe 
TARI per l’anno 2014; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso nella seduta del 22.9.2014, dalla III 
Commissione Consiliare in merito al Piano Finanziario B  proposto  dalla Giunta  Comunale 
con atto n.130/2014; 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n.158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
VISTO 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;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del  con la quale è stato approvato il 
31.7.2014 Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  
 
PRESO ATTO delle  categorie  delle utenze domestiche e non domestiche elencate 
nell’allegato A del Regolamento innanzi citato riguardante la componente TARI; 
 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle 
utenze non domestiche, calcolate applicando i criteri della normativa innanzi citata; 
 



VISTO 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 Decreto Ministeriale DEL 18.7.2014, con il quale stabilisce il termine per 
l’approvazione e del bilancio  di previsione 2014 al 30.9.2014;  
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi in merito allo 
sviluppo delle tariffe TARI e del Responsabile del Servizio Finanziario  per la parte 
economico-finanziaria,  sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  
 
DATO ATTO che nel corso della discussione sono entrati in aula i conss. Bruno G., Vitale M., 
Argentieri, mentre si è allontanato il cons. Maglie – Presenti 15 
 
CON VOTI FAVOREVOLI 10, CONTRARI 4 (Calcagno, Bruno G., Vitale M., Argentieri), 
ASTENUTI 1 (Gioiello), anche per quanto attiene la immediata eseguibilità; 
 

 

DELIBERA 
 
1)-di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
 
2)-di prendere atto e approvare l’allegato Piano Finanziario, riferito alla TARI (Tributo 
servizio gestione rifiuti) anno 2014 che ammonta a €.2.155.592,26;  
 
3)-di approvare le Tariffe TARI anno 2014 delle utenze domestiche e non domestiche 
(Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;  
 
4)-di inviare la presente deliberazione 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; 
 
5)-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi dell’art.134, 
c.4, del D.Lgs.264/2000.   



 



 



 
 

 

 
 

 



 
 



 



 

 
 



DETERMINAZIONE TARIFFA ANNUALE UTENZE    
DOMESTICHE –TARI 2014 

   

n° comp 
q.fissa-TFd(N,s)-

€/mq q.variabile-TVd-€ 

1 1,204                             54,54  

2 1,397                           126,36  

3 1,516                           163,63  

4 1,620                           181,81  

5 1,635                           200,00  

6 o più 1,576                           218,18  

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE- TARI 2014 
          

Num Attività esercitata (ap) 
 

quota fissa-
TFnd- (€/mq) 

quota variabile-
TVnd- (€/mq) 

Tariffa totale 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,290 0,40 1,688 

2 Cinematografi e teatri 0,993 0,46 1,455 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,456 0,68 2,140 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,874 0,88 2,755 

5 Stabilimenti balneari 1,055 0,49 1,549 

6 Esposizioni, autosaloni 1,028 0,48 1,511 

7 Alberghi con ristorante 3,031 1,42 4,452 

8 Alberghi senza ristorante 2,558 1,19 3,753 

9 Case di cura e riposo 3,739 1,75 5,492 

10 Ospedali 2,571 1,20 3,773 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,408 1,59 5,001 

12 Banche ed istituti di credito 2,394 1,12 3,509 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

3,767 1,75 5,519 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,023 1,41 4,437 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

2,389 1,12 3,504 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,564 1,66 5,229 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,044 0,96 3,000 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

2,329 1,08 3,412 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,737 1,27 4,012 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,991 0,46 1,453 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,702 0,80 2,498 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,134 2,87 9,002 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,137 2,87 9,005 

24 Bar, caffè, pasticceria 6,138 2,87 9,005 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

5,448 2,55 7,997 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,697 2,19 6,890 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,115 2,39 7,504 

28 Ipermercati di generi misti 4,963 2,31 7,277 

29 Banchi di mercato genere alimentari 10,052 4,70 14,752 

30 Discoteche, night club 2,319 1,08 3,403 



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

sottoscritto come segue. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE                          IL CONSIGLIERE ANZIANO 
   f.to FLORE dott.ssa CARMELA                   f.to  DE PUNZIO SALVATORE                     f.to   ARGENTIERI dott. GABRIELE              

  

 

 

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa infrascritta a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e 

l’eseguita registrazione dell’impegno sul bilancio comunale. 

                  

                     lì, ________________                                                             IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 
        f.to 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

 

                                                                                   ATTESTA 

-che la presente deliberazione: 

 

      Viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi 14-10-2014  e per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                   f.to      FLORE dott.ssa CARMELA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

                  Lì _____________________ 

 

Il Segretario Generale 

                                                                                                                         

 

 

 


