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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberazione N. 11 del 25/06/2014 
 

OGGETTO:  Approvazione piano tariffario TARI anno 2014 

  

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI di questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO, alle ore 
18,30,convocato con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 

1. Corigliano  Rocco               Consigliere  Sindaco SI  

2. Rossi   Francesco Consigliere  SI  

3. Giorgi Francesco Consigliere SI  

4. Rechichi Lorenzo Consigliere  SI 

5. Maurici Michelangelo Consigliere  SI  

6. Carbone Giuseppe Consigliere  SI  

7.  Carbone Raffaelangelo                     Consigliere SI  

8. Carbone Teresa Consigliere SI  

9. Sculli Lorenza Consigliere  SI  

10. Pugliese Rosa Consigliere SI  

11. Federico Giuseppe Consigliere  SI 

12. Rositano   Giampiero Consigliere    SI 

13. Papalia Michela Consigliere  SI 

14. Giorgi Domenico Consigliere  SI 

TOTALE  PRESENTI: 9       TOTALE  ASSENTI:  5   

 
  

 
 
  

 Seduta ordinaria , pubblica, di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti notificati a tutti i 

consiglieri.  

 Partecipa il Segretario Comunale: dr. Rodolfo Esposito 



Presiede il  Presidente Cons. Carbone Raffaelangelo il quale , constatata la legalità 

dell’adunanza(consiglieri assegnati: 17; consiglieri in carica:14), introduce l’argomento in oggetto.  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati 

e tutti riportati in allegato al presente atto: 

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere 

favorevole; 

 il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile , ha espresso  parere 

favorevole; 

 
 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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 sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica 
Comunale a far data dal 1 gennaio 1914, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della stessa 
IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 
soppressione della TARES;  
  
CONSIDERATO che:  
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 31/12/2013, cessa di avere applicazione il tributo 

TARES, fermo restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  
con deliberazione giuntale n. 51 in data odierna è stata approvato lo schema di Regolamento per la disciplina 

dell’applicazione della TARI;  
 l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei  costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio;  
 l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario 
del servizio di gestione rifiuti;  
VISTA la deliberazione della G.C. n. 52 del 29/05/2014 approvativa della proposta di piano finanziario e 
tariffario TARI; 
VISTE le precedenti deliberazioni consiliari n. 9 e n. 10 in data odierna, approvative, rispettivamente, del 
Regolamento TARI e del piano economico finanziario TARI; 
VISTO, adesso, il Piano tariffario  per l’applicazione della TARI (All. A) alla presente deliberazione; 
RITENUTO dover provvedere alla relativa approvazione;  
Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto( Cons. Pugliese Rosa) 

 
  
   

DELIBERA 
  
  
1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano tariffario economico finanziario relativo alla 
gestione del tributo sui rifiuti  per l’anno 2014  TARI  All. A)  alla presente deliberazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale. 
 



 
 
 
 
 

 
 

2. Di dichiarare, con separata votazione e con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto( Cons. Pugliese Rosa), il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERI D.LGS267/2000: Approvazione piano tariffario TARI  anno 2014 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Carbone, Responsabile Area finanziaria   ,esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
     Il Responsabile area finanziaria 

Dr.G. Carbone 
 
 
                                                    

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il  sottoscritto Dr. Giuseppe Carbone., Responsabile Area  finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
 
     Il Responsabile area finanziaria 

Dr.G. Carbone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Il Presidente                                                                                       Il Segretario Comunale 
      F.to Carbone Raffaelangelo                                                                         F.to Rodolfo Esposito 
        
  
 
 
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione 
al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Delianuova in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.  
 
 Lì, 2.7.2014 
 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   

                               f.to Dott. R. Esposito   
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

    La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni  
    dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.  
 
X  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
    comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  
                                                                                                               Il Segretario Comunale 
Lì,   2.7.2014     f.to R.Esposito 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico io sottoscritto  Segretario Comunale, su  conforme dichiarazione del Responsabile 
delle Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal __________ al _______________ ai sensi dell’art. 124, c. 
1, del D.  Lgs. 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.  
 
Lì …………….. 
 
Il Responsabile delle Pubblicazioni                                                               Il Segretario Comunale 
 

 

 

Copia dell originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell art.2,  comma 3, 
del D. Lgs. n. 39/1993. L originale è agli atti dell Ente. 
 

 
 

 
 

 
 



  Tariffe utenze non domestiche 

2014Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa  al Mq

2 Campeggi, distibutori carburanti 0,8578 € 0,2337 €

3 Stabilimenti   balneari 1,2991 € 0,3505 €

4 Esposizioni, autosaloni 0,6652 € 0,1806 €

5 Alberghi con ristorante 3,0552 € 0,8232 €

6 Alberghi senza ristorante 1,6822 € 0,4514 €

7 Case di cura e riposo 1,7471 € 0,4727 €

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,0741 € 0,5577 €

9 Banche ed istituti di credito 1,2341 € 0,3346 €

10 Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli2,2868 € 0,6161 €

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,9879 € 0,8073 €

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere1,5343 € 0,4143 €

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,7874 € 0,4833 €

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,8108 € 0,2178 €

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,3238 € 0,3558 €

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 10,9169 € 2,9424 €

17 Bar, caffè, Pasticceria 8,6233 € 2,3263 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2014Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa  al Mq

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,5279 € 1,4871 €

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,2109 € 1,1366 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,6720 € 0,1806 €

21 Discoteche, night club 2,0047 € 0,5417 €

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto. 0,5689 € 0,2762 €



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2014Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 99,6933 € 0,3913 €

2 157,8788 € 0,4591 €

3 201,0402 € 0,5217 €

4 227,6258 € 0,5634 €

5 253,4838 € 0,5791 €

6 297,1892 € 0,5738 €


