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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.       6  
del 07/07/2014  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE TASSA 
RIFIUTI - TARI 2014 

 
  

  
 

L'anno duemilaquattordici  il giorno sette  del  mese di luglio  alle ore 09,23 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      

CRISTOFARO BIAGIO                                 X      

MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      

PALMIERI GENNARO                                  X      

BEVILACQUA DONATO                                 X      

GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      

ACUCELLA NICOLA                                           X 

TAMARAZZO PASQUALE                                X      

  
 
Totale presenti 07 
Totali assenti 01 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Nicola TERLIZZI; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 

Provincia di Potenza 
 

 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA           Ufficio  TRIBUTI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 005 del  01/07/2014  
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI 2014 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 01/07/2014 
                                                Il Responsabile 
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 01/07/2014  
                                              Il Responsabile                                     
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Il Sindaco illustra il tema e si sofferma sulle motivazioni anche politiche che sottendono alle scelte 
effettuate , ricordando tra l’altro  l’esigenza grave  e finanziariamente  onerosa collegata alle 
operazioni di bonifica della discarica  dismessa  , che  non trova alcun cenno di copertura 
economica negli esercizi già trascorsi pur essendo ben  nota la problematica.  
In particolare  illustra il criterio  tariffario assunto e  rapportato al numero delle unità che 
costituiscono il nucleo familiare; esamina  le scelte effettuate nei confronti delle attività 
commerciali che comunque ricevono una contrazione della pressione rispetto alla TARES 
preesistente;  presenta le scelte operate nei confronti  degli istituti di credito dichiarandole 
comunque  sostenibili alla pari degli studi professionali e negozi di abbigliamento,officine e bar. 
Conclude ritenendo le proposte tali da essere definite eque ed adeguate . 
 
Il Consigliere  Tamarazzo   preavverte il proprio voto contrario in quanto non ritiene si sia fatto 
molto per ridurre a monte la spesa né attivati meccanismi per una razionalizzazione . Assodato che è 
compito dell’Ente il recupero della spesa in toto , è anche vero che si potrebbe ridurla con una più 
accorta politica di raccolta differenziata e con la adozione di incentivi per i cittadini più virtuosi. 
 
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, passa alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 
 
PREMESSO CHE: 

• L’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27-12-2013, ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC), che 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 rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• Il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 

carico dell’utilizzatore; 

• Ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a riferimento i 

dati forniti dal gestore del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall’ente; 

• Sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle produzioni delle 

quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono state elaborate le tariffe, 

suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non domestiche: 

VISTI i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della legge n.147/2013, che nell’ambito della disciplina della IUC 

contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n.446/1997, la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) I criteri di determinazione delle tariffe; 

2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) Disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
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VISTI  i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui 

all’articolo 52 del Decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) Abitazione tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 

c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 

complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del Comune; 

 

VISTO il coma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del decreto-Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalle legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della 

TARES; 

 

VISTO l’articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo 

1 della Legge n.147/2013, secondo cui le provincie ed i comuni possono 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 

semplificaio0ni degli adempimenti dei contribuenti; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il 

D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 

31/07/2014; 

 

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 me 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; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta; 

 

VISTO  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicante i costi di raccolta, 

smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall’ente; 

 

TENUTO CONTO  che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 

212”Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

 

ACQUISITI  i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1- del D. Lgs. N. 267/2000, inseriti nel 

presente atto; 

 
Con voti favorevoli n° 6 e contrari n° 1 (Tamarazzo), espressi nei modi e nelle forme di legge, dai 
n° 7 consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, 

redatto dall’ufficio tributi dell’ente; 

 

3) Di approvare le tariffe della tassa rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti dal prospetto allegato ; 

 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione della tassa rifiuti “TARI”; 

 

5) Di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2014 sia effettuato in due rate, aventi 

le seguenti scadenze: 

- Rata 1 : 10 settembre 2014 

- Rata 2: 10 novembre 2014; 

 

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. N.466 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

7) di disporre che la presente  deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 

28.09.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’ente nei termini stabiliti dalla legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
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TARIFFE TARI 2014 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

 Categoria attività  
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno)  

Quota 
Totale 

(€/mq/anno  
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,38 1,29 1,67 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,55 2,36 2,90 
3 Stabilimenti balneari 0,66 2,11 2,77 
4 Esposizioni, autosaloni 0,40 1,37 1,78 
5 Alberghi con ristorante 1,19 4,10 5,30 
6 Alberghi senza ristorante 0,86 2,95 3,80 
7 Case di cura e riposo 0,98 2,83 3,81 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,91 3,12 4,03 
9 Banche ed istituti di credito 0,93 2,91 3,84 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,98 2,99 

 
3,97 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,18 3,26 4,44 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere 0,86 2,49 

 
3,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 3,77 4,87 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,60 1,32 1,91 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,75 2,59 3,34 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,38 8,90 15,28 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,98 8,90 13,88 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,57 5,39 

 
6,96 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,40 5,39 7,79 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,22 1,09 6,31 
21 Discoteche, night club 1,29 3,25 4,55 

n. 
componenti  Quota fissa (€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 1,10 76,19 
2 1,28 137,14 
3 1,46 152,37 
4 1,58 167,61 
5 1,62 220,94 

6 o più 1,61 259,03 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott. Nicola TERLIZZI 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 11/07/2014 al _________________ 
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/07/2014 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    21/07/2014: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


