
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il  Consigliere TUMINI NICOLA nella sua qualità  di Presidente.

Partecipa il  Segretario Generale Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE.

La seduta è pubblica.

Nomina scrutatori i seguenti consiglieri

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

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

P MARTELLI EFREM P

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CACCIAGRANO MARCO P FERRANTE ENZO P

DI CLEMENTE GIORGIO P

CHIACCHIARETTA ALESSIA P GAGLIARDI FRANCO P

DI PALMA FEDERICO P

FEDERICO GABRIELLA P FERRAIOLI ROBERTO A

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 09:30 nella

sala consiliare, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. 31 del Reg.

Data 27-10-2014

CICELLINI ROSARIO P

CACCIAGRANO PAOLO P

Assegnati     n. 17

TUMINI NICOLA P

In carica       n. 17

Marinucci Luciano P

BRONZINO MASSIMILIANO P CHIACCHIARETTA EZIO P

FEDERICO MIRELLA P

FERAGALLI ALESSANDRO

Assenti n.    1
Presenti n.   16



Alle ore 15:02 rientrano i Consiglieri Chiacchiaretta Ezio, Ferrante, Gagliardi,
Federico Mirella e Cacciagrano Paolo - presenti n. 16.

Il Consigliere Chiacchiaretta Ezio, prima di uscire dall’aula,  fa una dichiarazione di
voto legata alla 2̂ pregiudiziale .

Alle 15:10 escono i  Consiglieri Chiacchiaretta Ezio, Ferrante, Gagliardi, Federico
Mirella e Cacciagrano Paolo - presenti n. 11.

Alle ore 15:11 esce il Consigliere Chiacchiaretta Alessia, presenti n. 10.

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 (conv. 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);

Visto il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data
odierna il quale all’articolo 50 comma 6 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione
delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto ed approvato con specifica
deliberazione dal Consiglio Comunale;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che le utenze sono state
suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con
regolamento comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30  in data odierna, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2014 di € 3.190.487,05;
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Considerato che è volontà di questa Amministrazione voler comunque procedere alla
conferma per l’anno 2014 delle tariffe deliberate nell’esercizio finanziario 2013, sia
domestiche sia non domestiche, nella misura così come riportata nel prospetto allegato A, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto altresì che alla copertura dei costi complessivi di cui al piano finanziario sopra

menzionato si farà fronte con gli introiti della tassa e con i proventi derivanti dal  riciclo dei
rifiuti;

Ritenuto di provvedere in merito;

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;

Visto il D.M. Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è
stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2014;

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;

Presenti e votanti n. 10 con voti favorevoli n. 10 espressi all’unanimità;

DELIBERA

per quanto in premessa riportato;1.

di confermare per l’anno 2014 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non2.
domestiche nella misura riportata nell’allegato A) che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
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di dare atto che l’integrale copertura dei costi del servizio viene assicurata con le tariffe e3.
con gli introiti provenienti dal riciclo dei rifiuti;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e4.
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Ritenuto, peraltro che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, visto l’art.
134 del D. Lgs. n. 267/00;
 Presenti e votanti n. 10 con voti favorevoli n. 10 espressi all’unanimità;

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Lì, ………………..

E’ copia conforme all’originale.

che la presente deliberazione  diventa esecutiva il giorno 14-11-2014

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3 D.lgvo n. 267/00).

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici

giorni consecutivi dal 03-11-2014  al 18-11-2014  come previsto dall’art. 124, c.1 del
D.Lgvo n. 267/00.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE                   f.to TUMINI NICOLA

IL PRESIDENTE

   f.to dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE
IL SEGRETARIO GENERALE

  f.to dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE
IL SEGRETARIO GENERALE

               Sig.ra Silvia De Leonardis
Il Responsabile del Procedimento
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Allegato a) alla deliberazione C.C. n.___ del ____ 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
 

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,547108     49,424974 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,634916     98,849949 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,688951    123,562436 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,736232    160,631167 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,742987    197,699898 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,715969    228,590508 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU       0,884495      1,374229 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET       0,655182      1,027055 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI       1,113809      1,747441 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,737079      1,165925 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       1,981926      3,086953 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       1,621575      2,534368 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       1,687094      2,632734 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       1,031911      1,608571 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       1,621575      2,517009 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       2,047444      3,196891 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI       1,195707      1,866059 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B       2,194860      3,419661 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA       1,474159      2,300026 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       1,867269      2,910473 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       1,031911      2,386819 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       1,113809      1,750334 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       5,569048      8,659092 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       4,193165      6,509508 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       3,275910      5,091882 



2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       3,275910      5,109240 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI       7,239763     11,262896 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI       3,587122      5,771764 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       2,194860      3,413875 

 


