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Verbale del Consiglio Comunale    n.11 del 02 /10 /2014 
 
 

COPIA 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI –  
                     APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E TARIFFE DELLA COMPONENTE  
                     TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2014  
 
     
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L’anno duemilaquattordici del mese di Ottobre, il giorno 02, alle ore 10:30, in Arena, nel Palazzo 
Municipale, a seguito prima convocazione nelle prescritte forme, in seduta ordinaria, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica con l’intervento dei Signori: 

 
 Presente Assente 

Schinella Antonino Sindaco    
Idà  Antonio Salvatore  Consigliere    
Ienco Adriano Consigliere    
Maiuolo Leonardo Consigliere    
Pagano Alessandro Consigliere    
Brogna  Enrico Consigliere    
Giamba Michele Consigliere    

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Ruoppolo Patrizia, con le funzioni previste dall’art. 
97, c.4, del TUEL, D.Lgs n.267/2000. 

Il Presidente, Antonino Schinella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 



 
IL  CONSIGLIO COMUNALE  

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 (convertito 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);  
RICHIAMATI  in particolare:  

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;  

CONSIDERATO  che la tariffa è determinata dal Comune, con deliberazione del Consiglio 
comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per anno solare, 
articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, tenuto conto degli obiettivi di 
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione 
programmato;  
TENUTO CONTO  quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 
non domestiche;  
OSSERVATO che il predetto schema individua complessivamente costi di gestione del servizio 
rifiuti per un importo di € 157.676,31 come da allegato citato;  
VISTA , altresì, la proposta di sistema tariffario per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 
2014, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si 
allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;  
TENUTO CONTO , ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;  
• 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;  

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 Decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013 con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 
2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;  

• il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 
2014;  

• il successivo Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in 
data 30 aprile 2014), con il quale il termine medesimo è stato prorogato al 31 luglio 
2014;  

• il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 
23.07.2014), con il quale il menzionato termine è stato da ultimo prorogato al 30 
settembre 2014;  

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale di alcune “illazioni” fatte dal consigliere Giamba in sede 
pubblica e a cui l’Amministrazione comunale ha risposto tramite pubbliche affissioni, notiziando la 
popolazione di una tassazione più “equa e favorevole” scaturente dall’approvando bilancio, 
applicando adesso un metodo di tassazione “normalizzata” che calcola oltre i mq. anche gli effettivi 
abitanti residenti in una abitazione attuando il principio chi “più inquina più paga” 
Il consigliere Giamba dichiara che a seguito di un ipotetico “scambio di voti” l’attuale 
amministrazione ha annullato una delibera della precedente gestione commissariale, ottenendo 
l’abbattimento della tariffa per gli abitanti di località Piani abbattimento pari al 30% mentre ad oggi 
viene attuata la raccolta differenziata e i residenti di quella zona versano i rifiuti presso gli alberi in 
località “Maguli” e dintorni presso discariche abusive. A ditanza di 3 anni non è stato ancora 
istituito il servizio di raccolta rsu in località Piani. In merito all’accertamento del costruito e degli 
ampliamenti, si chiede se tale  riaccertamento abbia riguardato anche l’abitazione del consigliere 
Pagano, che lo stesso Giamba afferma abbia  costruito ed allargato abusivamente ed 
illegittimamente. Nel settembre 2014  l’Aministrazione cmunale ha istituito la raccolta differenziata 
anche in località Piani attuando però un servizio deficitario per  l’Ente. Rigetta la definizione del 
“dott. menzogna” con cui viene identificato nei manifesti a firma del Sindaco e difende quelle che 
sono state definite pubblicamente illazioni”.  
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, rilasciati ai sensi dell’art.49 
del Testo unico sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267; 
VISTO  il Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali; 
VISTO  lo Statuto comunale; 
Il consigliere Giamba dichiara di non partecipare al voto perché non è occorsa la necessaria 
discussione esplicativa  sul punto e chiede risposte a domande specifiche. 
Il sindaco dichiara che il consigliere Giamba dimostra di non capire nulla di ciò che viene 
depositato agli atti nelle proposte di consiglio e lo invita a leggerle meglio e lo invita ad 
abbondonare l’aula se continua ad intralciare i lavori del Consiglio stesso, e richiama l’attenzione 
dell’agente di polizia municipale Ranieri   
Con voti legalmente espressi 
favorevoli n. 4  
astenuto 1 (Brogna ) 



consigliere presente e non votante n. 1 (Giamba)  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate: 
 

1) Di approvare, secondo le disposizioni del comma 683 dell’articolo unico della legge 
147/2013, lo schema di Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, che si allega al presente provvedimento sotto la 
lettera A) quale parte integrante e sostanziale,  

2) Di approvare altresì le proposte di tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte 
integrante e sostanziale; 

3) Di dare atto che con decorrenza 01.10.2014 il servizio di gestione dei Rsu sarà esteso 
sull’intero il territorio comunale, come da perimetrazione allegata sotto la lettera D) quale 
parte integrante del presente atto;  

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica 
comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (IUC.-TARI), si rinvia 
alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

5) di inviare la presente deliberazione al Mef, 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione  
     favorevoli n. 4  

           astenuto 1 (Brogna ) 
consigliere presente e non votante n. 1 (Giamba)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



allegato b) utenze domestiche 
 

N. Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti

1 0,4233 98,1065

2 0,4866 103,7918

3 0,545 111,7918

4 0,5839 121,8452

5 0,5985 142,8453

6 0,6112 148,5835  
 
 
Allegato c) utenze non domestiche 

Cod. Att. Attività Tariffa x mqQuota x Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto0,522 0,9687

2 Campeggi, distibutori carburanti0,5104 0,9276

3 Stabilimenti   balneari0,7656 1,4047

4 Esposizioni, autosaloni0,3944 0,7193

5 Alberghi con ristorante1,1716 2,1579

6 Alberghi senza ristorante0,986 1,8188

7 Case di cura e riposo1,0324 1,889

8 Uffici, agenzie, studi professionali1,5 1,9108

9 Banche ed istituti di credito1,5 2,1445

10 Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli1,5 1,6956

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze1,3 2,1748

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere1,3 1,659

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto1,3 1,9326

14 Attività industriali con capannoni di produzione1,3 0,8767

15 Attività artigianali di produzione beni specifici1,3 1,4313

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie1,1832 2,1675

17 Bar, caffè, Pasticceria1,1832 2,0675

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,1832 1,2109

19 Plurilicenze alimentari e/o miste1,1832 2,1675

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante1,1832 1,7266

21 Discoteche, night club1,1832 2,1675  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla sola 
regolarità tecnica si esprime parere 

FAVOREVOLE 
      

Arena     lì   /  /2014 

   Il  Responsabile del Servizio Entrate comunali 
                                                                                                                  F.to Rag. Francesco Pagano 

 
    

                        ________________________ 

Ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione,comportando la stessa 
impegno di spesa, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere 

FAVOREVOLE 
      

Arena     lì   /  /2014 

                                Il Responsabile del Servizio finanziario                                                                                                                     
F.to Rag. Bianca Pagano 

                                                                                                              _________________________ 

 
                 

 
  
                   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  Antonino Schinella       F.to Dott.ssa Ruoppolo  Patrizia        



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali –D.Lgs. n.267/2000 

 articolo 124, comma1, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 06/11/2014 al 
21/11/2014 all’Albo Pretorio del Comune assolvendo la pubblicità legale  con  la pubblicazione sul 
sito informatico ai sensi dell’articolo 32 della legge n.69/2009; 

 Articolo 134, comma 3, diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione; 

 Articolo 134, comma 4, è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo comunale 
perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

Arena  lì  06/11/2014 

 Il Responsabile di Direzione, Servizio amministrazione Generale 

    F.to Rag. Rosa Siciliano 
 
 __________________________ 

Copia conforme 

 per uso amministrativo 
 rilasciata al Consigliere Comunale       ai sensi dell’art.43, comma 2, del Testo Unico –

D.Lgs. n.267/2000. 

Arena     lì 06/11/2014 

 Il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale 
 F.to     Rag. Rosa Siciliano 
 __________________________ 
 
 


