
COMUNE DI GARAGUSO
Provincia eli l\latera

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 22 DEL 29/09/2014

Oggetto: TARI 2014. Tassa sui Rifiuti. Approvazione del piano finanziario 2014 e delle relative
tariffe.

L'anno Duemilaquattordid, II giorno ventinove, del mese di settembre, aile ore 17.:10, presso l'Aula

Consiliare sita presso la sede municipale, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e modi

prescritti, si e riunito in prima convocazione, sessione urgente, in seduta pubblica il Consiglio

Comunale. Risultano all'atto iniziale della trattazione del presente ordine del giorno:

PRESENTI .---~JI ASSENT~_ ..- ---
1 Auletta Francesco Antonio j x

.. --
I2 Mona Vito Antonio X

.....-
3 Santoro Angelo ! Xi

-
4 Minichil10 Gianfranco ......_--+-. X ._-_ •.•..",-

5 Pandolfo Innocenzo i
X

6 Salerno Pietro =r X
- ••m •••

7 Scavetta Michele X ,
I -~.-..,,-" .. ---..~•.

I8 Vitucci Antonio X

9 Bonanno Anna Maria A. +.
X

_.
10 Liuzzi Lorenzo X
11 Testa Vincenzo MA I X;

TOTALI I 11 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della
sed uta iI Segretario Comunale a scavalco dott. Cosimo Basile.

Assume la Presidenza il Sindaco pro tempore Avv. Francesco Antonio Auletta, il quale
verificato che gil intervenuti sono in numero legale, dkhiara valida e aperta }a seduta per la
trattazione dell'ordine del giorno indicato in oggetto.



smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune di Garaguso e stata pari al 100%;

Considerato che ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo so no stabilite dal comune con propria deliberazione;

Richiamata la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa aile modalita di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Visti:
l'art. 1, comrni da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
il vigente regolamento comunale di disciplina della TAR!;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed t), del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto 10 Statuto Comunale;
Richiamato l'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA

1-D! RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2-D! APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l'anno 2014, per un importo di €. 147.291,00 di cui al Regolamento comunale di
applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera( A) quale parte integrante e sostanziale;

3-D! APPROVARE Ie tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TAR!) di cui all'articolo 1, comma
683, della legge n.147 /2013. come da Allegato (8) quale parte integrante e sostanziale;

4-DI DARE ATTO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano
Finanziario;

5-DI DAREATTO che iI Responsabile del procedimento dara esecuzione alia presente deliberazione ed
assumera, per quanto di competenza, tutte Ie iniziative utili al compimento dell' iter procedurale
amministrativo;

6-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo Ie
modalita in premessa indicate;

II ConsiglioComunale

Visto l'articolo 134, comma 4, del. D.lgs. n. 267/2000 e rilevata l'urgenza di dare applicazione a quanto

contenuto nella presente deliberazione, con votazione per alzata di mana iI cui esito, proclamato dal

Presidente, e del seguente tenore: presenti n. 11 -votanti n. 11 di cui Favorevoli n. 08 e contrari n. 03

(Bonanno, Liuzzi, Testa).

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile



5.1.3 RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

lJTENZE IX>l\IIES'TICHE

Q...DTA Q...DTA

FISSA
VARIABII.E per

Faniglie FA1v.IICUA

Euro/rn2 EurolU:erua

Farriglie di 1 corrponente 0.,88 124,17
Farriglie eli2 corrponenti 1,03 149,00
Farriglie eli3 corrponenti 1.17 161,41
Farriglie eli4 corrponenti 1.26 173,83
Farriglie eli5 corrponenti 1.30 198,,66
Farriglie eli6 0 piu corrponenti ·.1,29 211,08
Totale

Aile pertinenze in considerazione della scarsa suscettibilita a produrre rifiuti, e stata abbattuta la quota
variabile della tariffa del 70%.

PERTlN:NZE ~AHSSA ~AVARIAmE

Faniglie di 1 ccxrpc:ralte 0,88 37,25

Faniglie di 2 ccxrpc:ralti 1,03 44,70

Faniglie di 3ccxrpc:ralti 1,17 48,42

Faniglie di 4 CCJ1lXI1€rlti 1,26 52,15

Faniglie di 5CCJ1lXI1€rlti 1,30 59,60

Faniglie di 60 pu ccxrpc:ralti 1,29 63,32
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5.2.3 RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

lJIENZE NON DOMESTICHE

QLOTAFISSA
QLOTA

VARIABIIE

Oltegoria

lirro/m2 lirro/m2

Q.U*Kc Q.lv*Kd
I Muse~ biblioteche, scuole, associazjon~ luoghi di culto 0,51 0,84
2 Gnerrntogrnfi e teatri 0,38 0,63
3 Autorirresse e rmgazzini serna a\cuna vendita diretta 0,36 0,00
4 Carrpegg~ distributori carouranti, irrpianti sportivi 0,00 1,01
5 Stabilirrenti balneari 0,48 0,80
6 Fsposizio~ autosaIoni 0,46 0,77
7 AJberghi con ristorante 1,15 1,91
8 AJberghi serna ristorante 0,88 1,46
9 case di cum e riposo 0,89 1,48
10 Q;pedali 1,16 1,93
11 Uffic~ agenzie, studi proressionali 0,95 1,58
12 Banche ed istituti di credito 0,% 1,00
13 "Negoziabbigliarrento, caizature, libreria, carto\eria, ferrarrenta e aItri beni 0,92 1,52
14 Iiiicola, fanmcia, tabaccaio, pluriliceme 1,22 2,03
15 "Negoziparticolari quali filatelia, tende e tessut~ tappet~ cappelli e orrbrelli, 0,74 1,23
16 Banchi di rrercato beni durevoli 1,36 2,26
17 Attivita artigianali tipo botteghe: panucchiere, barbiere, estetista 1,22 2,03
18 Attivita artigianali tipo botteghe: fulegnarre, iciraulico, fabbro, elettricista 0,84 1,40
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,12 1,86
20 Attivita industriali con capannoni di produzione 0,76 1,27
21 Attivita artigianali di produzione beni specifici 0,75 1,25
22 Ristorant~ trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,35 13,90
23 l\1ense, birrerie, arrburgherie 5,14 8,55
24 Bar, caffe, pasticceria 2,00 3,45
25 SupellTercato, pane e pasta, rmcelleria, saIuni e fonmggi, generi alirrentari 1,27 2,10
26 Plurilicenze alirrentari do miste 1,27 2,11
27 Otofiutta, pescherie, fiori e piante, pilla al taglio 1,80 2,99
28 lpenrercati di generi nisti 2,22 3,68
29 Banchi di rrercato generi alirrentari 6,(f) 11,14
30 Discoteche, night club 1,55 2,58
'lotale
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