
  

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
 
 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19
30

 nella sala delle adunanze 

consiliari si è riunito il Consiglio comunale, con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.  

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

1. LAURINO Michele X  8. LAURINO Attilio X  

2. OSTUNI Antonietta X  9. GRIPPO Giuseppe Mario X  

3. FISCELLA Franco  X 10. OSTUNI Vincenzo X  

4. MARCHETTI Michele X  11. MASTROBERTI Pasquale X  

5. FISCELLA Claudio X  12. BARBA Daniele  X 

6. DISTEFANO Giuseppe X  13. COPPOLA Gerardo  X 

7. AMODEO Michele X  

Assenti n. 3 Presenti n. 10 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Laurino Michele dichiara aperta la seduta e invita 

a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipa il Segretario dell’Ente Dott.ssa Virginia Terranova con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4/a, 

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

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE 

 

N. 19 

     

Oggetto:  

Approvazione Paino finanziario e tariffe componente TARI (Tassa 

rifiuti) anno 2014.  

  

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

COPIA 



Relaziona il Sindaco, il quale illustra la proposta di cui al punto 10) dell’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni); 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 

successive modificazioni). 

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in 

base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini del]'approvazione del bilancio di 

previsione»', 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. I, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone che «gii enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da nonne 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per  la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;  

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuali e 

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 

l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito da. possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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 costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere: 

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; 

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al 

servizio, 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; 

- la possibilità (commi 651—652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.  158 (ed. Metodo normalizzato) o in alternativa e nel rispetto del principio comunitario 

di «chi inquina paga», commisurare la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologie delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria sottocategoria omogenea 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno 

o più coefficienti di produttività quantitativa qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare 

la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

e) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 

viene svolta; 

X 

X 



CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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 servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 predisposto dall'Ufficio 

tributi del Comune, con allegato il prospetto delle tariffe della componente TARI; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)- Parte I: tassa sui rifiuti (TARI), approvato 

dal Consiglio comunale nella seduta odierna ; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'ari. 53 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe del tributi locali, compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, dei-decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancia di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento". 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

1) di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014; 

3) di approvare le Tariffe della componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal 

Piano finanziario e riportate in calce alla presente deliberazione; 

4) 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 

RICHIAMATO l’art. 134, quarto comma, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, su proposta del Sindaco 

Presidente;  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
 
 
 
 



Coefficiente 

attribuzione 

parte fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Famiglie di 1 

componente 
0,75 0,80 0,193088      17,55               42,27               42,27             59,83    

Famiglie di 2 

componenti 
0,88 1,60 0,226557      24,53               84,55               42,27           109,08    

Famiglie di 3 

componenti 
1,00 2,05 0,257451      26,36             108,33               36,11           134,68    

Famiglie di 4 

componenti 
1,08 2,20 0,278047      38,85             116,25               29,06           155,10    

Famiglie di 5 

componenti
a) 1,11 2,90 0,242905      46,15             130,25               26,05           176,40    

Famiglie di 6 o più 

componenti
b) 1,10 3,40 0,240717      37,73             152,71               25,45           190,44    

COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

 

a) - Applicata alla tariffa base (Quota Fissa: 0,285771 – Quota Variabile: 153,24) la riduzione del 15%  

(Art. 15 del Regolamento TARI) 

b) - Applicata alla tariffa base (Quota Fissa: 0,283196 – Quota Variabile: 179,66) la riduzione del 15%  

(Art. 15 del Regolamento TARI) 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Kc Kd Euro/m2
Euro/m2  

(Quv*Kd)

Euro/m2  

(QF+QV)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 4,55 0,408106 0,917388 1,325494

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 3,83 0,345320 0,772219 1,117540

3 Stabilimenti balneari 0,66 5,8 0,517981 1,169418 1,687399

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 4,55 0,337472 0,917388 1,254861

5 Alberghi con ristorante 1,01 8,91 0,792667 1,796468 2,589135

6 Alberghi senza ristorante 0,85 7,51 0,667096 1,514195 2,181291

7 Case di cura e riposo 0,89 7,8 0,698489 1,572666 2,271155

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89 0,706337 1,590812 2,297149

9 Banche ed istituti di credito 0,63 5,51 0,494436 1,110947 1,605383

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1) 0,94 8,24 0,590184 1,329104 1,919288

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2)

1,02 8,98 0,640412 1,448466 2,088878

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,78 6,85 0,612159 1,381123 1,993282

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 7,98 0,714185 1,608958 2,323143

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 7,53 0,321776 1,518227 1,840003

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91 0,525829 1,191597 1,717426

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
3)

5,54 48,74 1,304369 2,948144 4,252513

17 Bar, caffè, pasticceria
4)

4,38 38,5 1,031252 2,328755 3,360007

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

generi alimentari
1,00 5 0,784819 1,008119 1,792938

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,8 1,679513 3,790528 5,470041

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 3 0,266838 0,604871 0,871710

21 Discoteche, night club 1,02 8,95 0,800515 1,804533 2,605049

COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA

Coefficienti 

attribuiti 

 

1) Applicata alla tariffa base (Quota Fissa: 0,737730 – Quota Variabile: 1,661380) la riduzione del 20%  

(Art. 15 del Regolamento TARI) 

2) Applicata alla tariffa base (Quota Fissa: 0,800515 – Quota Variabile: 1,810582) la riduzione del 20%  

(Art. 15 del Regolamento TARI) 

3) Applicata alla tariffa base (Quota Fissa: 4,347898 – Quota Variabile: 9,827145) la riduzione del 70%  

(Art. 15 del Regolamento TARI) 

4) Applicata alla tariffa base (Quota Fissa: 3,437508 – Quota Variabile: 7,762517) la riduzione del 70%  

(Art. 15 del Regolamento TARI) 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

       

 

 

 

 
 

 
Referto di pubblicazione 

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69) 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area amministrativa attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico. 

Dalla residenza comunale, lì  29 maggio 2014 

 
 

 

 
Certificato di esecutività 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ________________ al ________________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione. 

Dalla residenza comunale, lì ________________            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dalla residenza comunale, lì 29 maggio 2014  

 

 

Il Presidente 
(F.to Michele Laurino) 

Il Segretario comunale 
(F.to Virginia Terranova) 

Su delega del Resp. Area Amm.va 

(F.to Maria Monaco) 
 

Il Responsabile Area amministrativa          

 

_________________________ 
 

Su delega del Resp. Area Amm.va 
(Maria Monaco) 

_________________________ 


