
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

PALIOTTO CLAUDIO 

_______ F.to _______ 

PUGLIA ROSA 

_______ F.to _______ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 29/10/2014 per 
rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

PUGLIA ROSA 

_______ F.to _______ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134, 3^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[  ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. N. 267/2000 

 

Il Segretario Comunale 

PUGLIA ROSA 

_______ F.to _______ 
================================================================================== 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, si esprime parere 
favorevole. 
 
                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime parere 
favorevole. 
 
                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 
 
================================================================================== 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale 
PUGLIA Dott.essa Rosa 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE      

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 31 

 

 

OGGETTO:  

Determinazione per l'anno 2014  della tariffa della tassa sui rifiuti (c.d. TARI ) componente 
dell'imposta Unica comunale (IUC). 

 

 

Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in seconda convocazione  
i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 

 

NOMINATIVO  
PRESENTE ASSENTE 

MAI STEFANO 

PALIOTTO CLAUDIO 

COLOMBO UGO 

SCARRONE ANDREA 

DE FRANCESCO LUIGI 

VOLANTI RICCARDO 

FRASCHETTA ANTONELLA 

CASCI VALENTINA 

ROMANO MARIACLARA 

DELFINO ROBERTO 

RATTI GIULIANO 

FRECCERO DAISY 

BOELLA PAOLO 
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TOTALE 5 8 

 

Partecipa alla seduta il Sig. PUGLIA ROSA -  Segretario Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Vicesindaco, Claudio Paliotto il quale illustra le tariffe di cui all’oggetto e 
le motivazioni delle aliquote, determinate dalla necessità di assicurare il pareggio di Bilancio; 

DATO ATTO che nessun Consigliere presente è intervenuto nella discussione; 

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di 

Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° 

gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

DATO ATTO CHE il precitato comma 639 recita: “Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore”; 

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati 

dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito  con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, N. 

68, e dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 

2014, N. 89, che disciplinano le diverse componenti del tributo; 

DATO ATTO CHE: 

• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 

obbligazione tributaria; 

• l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 

copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

• l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

• in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il 

precedente regime di tassazione (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di 

predetta data; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio 

Comunale in data odierna, comprensivo del regolamento per l’applicazione della TARI; 

VISTO il Piano Finanziario approvato con la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 30 

in data odierna; 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa; 

• l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

• la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 

secondo le modalità previste dal DPR 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, 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; 

• l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non 

domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997 n. 22; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, Legge n. 147/2013, è competenza del 

Consiglio Comunale l’approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 

sensi della lettera b), numero 2), dell’articolo 1, comma 682, Legge n. 147/2013; 

CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la 

formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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 1º gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

DATO ATTO CHE: 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine 

per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 

il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 

2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 



VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Tributo, Geom. 

Antonello Enrico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, Dr.ssa Rosa Puglia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

N. 267; 

Con voti UNANIMI favorevoli, e  nessun contrario resi nelle forme di legge,  essendo n. 5 i 

consiglieri presenti e votanti e nessun astenuto; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto sub A); 

2. 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; 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

             Con voti unanimi favorevoli, e nessun contrario resi nelle forme di legge,  essendo n. 5 

i consiglieri presenti e votanti e nessun astenuto; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



             ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 29.09.14 

 

TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014  

Di seguito si indicano le tariffe calcolate a seguito dell’elaborazione del Piano Finanziario del Comune 
di Neirone definite sulla base delle attribuzione dei coefficienti Ka Kb Kc Kd di seguito indicati in 
tabella. 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Categoria 

Ka 

 

Kb 

 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

      

Famiglie di 1 componente  

0,84 1,00 
0,349264 

                 
86,49     

Famiglie di 2 componenti  

0,98 1,80 
0,407474 

               
155,68     

Famiglie di 3 componenti  

1,08 2,30 
0,449053 

               
198,92     

Famiglie di 4 componenti  

1,16 2,20 
0,482316 

               
190,27     

Famiglie di 5 componenti  

1,24 2,18 
0,515580 

               
188,11     

Famiglie di 6 o più componenti  

1,30 2,55 
0,540527 

               
220,54     

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria Kc 

 

Kd 

 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

       

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,20 0,399610 1,523750 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 6,55 0,626840 2,376324 

Stabilimenti balneari 0,63 5,20 0,493636 1,886547 

Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 0,336926 1,287931 

Alberghi con ristorante 1,33 10,93 1,042121 3,965377 

Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 0,713030 2,717353 

Case di cura e riposo 1,00 8,19 0,783550 2,971312 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 0,783550 2,978567 

Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 0,454459 1,734172 

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

0,87 7,11 0,681688 2,579490 



Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 0,838398 3,192618 

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

1,04 8,50 0,814892 3,083779 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 0,720866 2,739121 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 0,713030 2,720981 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 0,854069 3,236154 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 19,84 3,792381 7,196088 

Bar, caffè, pasticceria 3,64 14,91 2,852121 5,409311 

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

1,76 14,43 1,379048 5,235168 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 2,045065 7,767494 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,44 85,60 8,180260 31,055466 

Discoteche, night club 1,64 13,45 1,285022 4,879626 

Autorimesse, depositi e magazzini a disposizione di imprese 
senza alcuna vendita diretta sub categoria 4 

0,43 3,55 0,336926 1,287931 

Depositi, box, garage e magazzini non classificabili come 
utenze domestiche sub categoria 4 

0,43 3,55 0,336926 1,287931 

Circoli ricreativi e culturali sub categoria 1 0,51 4,20 0,399610 1,523750 

Attività di Bed & Breakfast sub categoria 5 1,07 8,79 0,838398 3,188990 

Agriturismo sub categoria 5 1,07 19,84 0,838398 7,196088 
 

 

 


