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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 DEL 20/10/2014  
 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2014.  

 
L’anno duemilaquattordici , il giorno venti , del mese di ottobre , alle ore 16,15 , 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono 

stati convocati in seduta ordinaria di prima convocazione i consiglieri Comunali. All’appello 

risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

 
RAIMONDO GIALLELLA  SINDACO  SI  

PASQUALE CLEMENTE  CONSIGLIERE  SI  

ANTONIO DI DONATO  CONSIGLIERE  SI  

PAOLO ANTONIO PIACQUADIO  CONSIGLIERE  SI  

MICHELE LOMBARDI  CONSIGLIERE  SI  

ANDREA LAMARUCCIOLA  CONSIGLIERE  SI  

NICOLA ALBERTO MANTUANO  CONSIGLIERE  SI  

 
Presenti N. 7  

Assenti N. 000  

 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa 

Giuliana Galantino . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Raimondo Giallella assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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. 13 del 05/09/2014, 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. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento 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  fine  di semplificare  

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 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 27/09/2014, con la quale si propone 

al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe per la tassa sui rifiuti 

per l’anno 2014; 
 

VISTO l’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, il quale stabilisce che: “Il comune, in 

alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  

dall'articolo  14 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  2008,  

relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' 

svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di 

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o piu' coefficienti di 

produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti"; 

 

RICHIAMATO il piano economico-finanziario per l’anno 2014 approvato con delibera di G.C. n. 

90 del 27/09/2014,  il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte 

integrante e sostanziale (ALLEGATO “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 del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  

all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone   l'avvenuto  trattamento in conformità alla normativa 

vigente, 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 

90,81% per le prime e 9,19%  le altre, determinata in base al n. utenze ed alla 

superficie; 

- 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; 

- determinazione dei coefficienti relativi alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' svolte 

nonche' al costo del servizio sui rifiuti nella misura indicata nell’allegata tabella 

(ALLEGATO “b”),  avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013  

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, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo 

in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli 5 e contrari 2 (Lamarucciola, Mantuano), resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

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

 

 UTENZE DOMESTICHE 
 

n. Descrizione categoria 
Superficie 

Totale mq. 
Ips Iqs 

Ts  (€. al 

mq) 

1 
Abitazioni con residenza anagrafica, a disposizione ed au uso 

stagionale e discontinuo 
156395 1,15 0,86 1,78 

2 Box,garage,cantine,depositi di abitazioni, mansarde, cantine 16095 0,90 0,85 1,38 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

n. Attività 
Superficie 

Totale 
Ips Iqs 

Ts  (€. al 

mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

702 0,67 1,20 1,45 

2 Campeggi, distributori carburanti, 18 0,74 1,00 1,33 

3 Stabilimenti balneari 0 0 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 142 1,22 1,10 2,42 

5 Alberghi con ristorante 0 1,64 1,20 3,54 

6 Alberghi senza ristorante 310 1,20 1,10 2,38 

7 Case di cura e riposo 0 1,64 1,20 3,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1544 1,15 1,25 2,59 

9 Banche ed istituti di eredito 100 1,15 1,25 2,59 



 

 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferrarrenta e altri altri beni durevoli  

1324 1,35 1,20 2,92 

1 1  edicola, farmacia, tabaccato, plurilicenze 187 1,35 1,20 2,92 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,  

falegname, idraulico, fabbro 
697 1,25 1,40 3,15 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1082 1,25 1,40 3,15 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0 1,16 1,40 2,92 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 256 1,16 1,40 2,92 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie ,e 1018 2,70 0,80 3,89 

17 Bar, caffè, pasticceria 320 2,35 0,80 3,39 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1137 2,00 0,80 2,88 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 165 2,00 0,80 2,88 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 239 2,20 0,80 3,17 

21 Discoteche, night-club 0 1,96 1,20 4,24 

 Totale     

 

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 economico finanziario che, allegato alla presente 

ne forma parte integrante e sostanziale;  

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 

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. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere; 

Con voti favorevoli 5 e contrari 2 (Lamarucciola, Mantuano), resi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.EE.LL. n. 267/2000. 



 

 

 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 

F.to Dott.ssa Giuliana Galantino   F.to Raimondo Giallella  

_____________________  __________________________ 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Rag. BARRASSO Pasquale  
______________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Rag. BARRASSO Pasquale  
 

 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 800 ) 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni A T T E S T A che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio on-line dal 23/10/2014 al 07/11/2014 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267). 

ADDÌ 23/10/2014  

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO LONGO ROSANNA 

 
_________________________ 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 20/10/2014  

[_ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

[X ] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, c. 4, 

del T.U. n. 267/2000) 

Addì 23/10/2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GIULIANA GALANTINO  

 

_________________________ 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Addì 23/10/2014  

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
LONGO ROSANNA 

 

 

 


