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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Originale  N° 10 del 25-03-2014   

 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe TA.RI. anno 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici, addì  venticinque del mese di marzo  alle ore 12:00, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio 

VINCENZO SPAGNUOLO  il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. WALTER GAUDIO. 

Intervengono i Signori: 

 
Cognome e Nome Presenti 

PARIS FRANCESCO P 

GIGLIETTI GIUSTINO    A 

BOMARSI ANDREA P 

BLASI ENZO P 

BALDELLI NICOLA P 

BUTTERI PAOLO    A 

SPAGNUOLO VINCENZO P 

BOCCOLINI ALBERICO P 

GIOVANNINI CLAUDIO P 

D'ALESSANDRO FRANCO P 

SETTE IVO AMERICO P 

LIBERATI ANTONIO    A 

LIBERATI PIERO    A 
PRESENTI:    9   ASSENTI:    4 

 

Partecipa Il SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. WALTER GAUDIO 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: Approvazione tariffe TA.RI. anno 2014 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona il Presidente del 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; 

 

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 per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 8 in data 25/03/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 

dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio nr.          del                 , 

 

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; 

o la tariffa é 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 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 25-03-2014 - Pag. 3 di 6 - Comune di Monterosi 

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; 

 

 

Viste le tariffe 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; 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso 

specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del 

servizio; 

 

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 Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato ulteriormente 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011; 

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; 

 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

  

ALLEGATO A 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
 

 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

      0,82       0,60       0,931117     53,931210 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

      0,92       1,40       1,044668    125,839490 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

      1,03       1,80       1,169574    161,793630 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

      1,10       2,20       1,249059    197,747770 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      1,17       2,90       1,328545    260,667515 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      1,21       3,40       1,373965    305,610190 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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ALLEGATO B 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

 

 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

     0,34       2,93       0,590265      0,790938 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,23       1,95       0,399297      0,526392 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      0,76       6,48       1,319416      1,749242 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,48       4,10       0,833315      1,106773 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

     0,86       7,28       1,493024      1,965198 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      0,86       7,31       1,493024      1,973296 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

     0,68       5,75       1,180530      1,552182 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,92       7,82       1,597188      2,110968 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

     0,42       3,57       0,729151      0,963702 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

     0,53       4,47       0,920119      1,206653 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      5,01      42,56       8,697735     11,488850 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      3,83      32,52       6,649166      8,778605 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

     1,91      16,20       3,315903      4,373105 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      1,13       9,60       1,961764      2,591470 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      6,58      55,94      11,423372     15,100712 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM. 

 VINCENZO SPAGNUOLO 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. WALTER GAUDIO 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 27-03-2014 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. WALTER GAUDIO 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

[   ] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. WALTER GAUDIO 

 

 


