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Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N.09 del 04/07/2014
Oggetto : IMPpSTA COMUNALE UNtCA (lUC)
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE
TARI PER L'ANNO 20I4

L'anno DuemiIaQUATTORDtCI il giomo QUATTRO del mese di LUGLIO alle
ore 18.45 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Tortora

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglien a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

Sindaco: Ins. Pasouale Lambosli Presente X Assente !
Consiglieri Comunali
I ).FTLTPPO MATf, LLICANI
2)-FRANco CHIAPPETÎA
3)-BraGro PRATNo
4)-VIr.'cENz,o AccaRDI
5)-SÉRGro TRANcHTNo
6)-ANGf,r-o FoNDAcaRo
?)-MARIA LAMBOGLIA
8)-GENEROSO DULCETTI
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Consiglieri Comunali
9)-BIAGIo LAvILLETTA

IO)-DoMf,Nlco GABRIELE
I I).GIoVANNI Df, PAOLA
I2)-RAFfAf,LE PAPA

l3)-f,MrLroDE FrLrPPo
l4)-GroYANNrBATTtsra Pacaxo
I5).GIUSEPPf, CHIAPPETTA.
1ó).BENVENUTO BIAGIO

nxxx
tr
tr
trn

X
tr!!
a
a
a
X

Presenti n.ll Assenti n.6

Presiede il dott. Giovanni De Paola.

Assiste il Segretario Comunale Dr. Silvio Bastardi.
Alle ore 18.45, il Presidente Dott. Giovanni De Paola, constatato il numero legale degli

intervenuti,dichiara aperta la seduta. 
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ILCONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge I47l2OL3 (legge di stabilità 2014) ha
istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 I'Imposta Unica Comunale (IUC);
DATO ATTO che la Dredetta imoosta:
- si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
- si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita al

servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi lndivisibili (TASI), a carico sia del

DossessoTe 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;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 641 della L. 147/2OI3, << Il presupposto della TARI è il
possesso o la detenzione a qualsiasi titoto di locali o di aree scoperte, a qualsìasí uso

adibiti, suscettíbili di produrre rifiuti urbani>>;
I con delÌberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorio di questo

Comune;
CONSIDERATO che:
_ ia menzlonata L, 14/2OL3 per la TARI continua a prevedere: a) il conseguente obbligo

per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costì di investimento e dì esercizio

ielativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

piouu"Oono a proprie spese i relativi produttori com.provandone l'avvenuto trattamento

in ionformità alla normativa vigente; b) la possibilità (commi 651-652) di commisurare

la tariffa tenendo conto dei criteri àeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. 27

"prit" 
fsss n. 158 (cd Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della

TARES;
- f;"rt.'e O"f Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999' n 158' dispone

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario

à"àii int"rv"nti relativi al servizio di gestione deì rifiuti urbani, ìndividuando in particolare

i.àrti O"f servizio e gli elementi neciessari alla relativa attrìbuzione della parte fissa e di

ouella variabile della iariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
] nlrr oai"rnu seduta, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2014;

- "ir"nti 
del menzionato DPR 158/1999 ie tariffe del servizio di gestione dei rifiuti da

"oori.àre "tte 
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono

oehnite, nelte due componenti della quota fissa e della quota variabile;

- liart. i., comma 6a3 t. 74112oL3 prevede che il consiglio Comunale debba approvare'

entroilterminefissatodanormestataliperl'approvazionedelbilanciodiprevisione'le
turìff" a"if" TARI in conformità at piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio

comunale o da altra autorità competente a noTma delle leggi vigenti in materia e che tale

ultìma disposÌzione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in

merito alle competenze Ìn tema di approvazione di aliquote e tariffe;
-aisensidel'RegolamentoTARIa|leutenzedomesticheèassicÚrataunariduzione
attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai

risultati raggiunti nella raccolta differenziata;



- ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a

disciplinare I'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree
pubbllche o di uso pubblìco e che, ai sensi del vìgente Regolamento TARI, la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata sino al 100o/o
- la presente proposta di adozìone delle tariffe della componente TARI della IUC è stata
redatta sulla base del Piano Finanziario 2014 e delle banche dati dei contribuentj, al fine
di assicurare la copertura integrale dei costì del servizio per il corrente anno, in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- si è ritenuto oDDortuno fissare il coefficiente Kb di cui alla tabella 2 del D.P.R.
158/1999 relative alle utenze domestiche nella mÌsura indicata nella Tabella A) Utenze
Domestiche al fine di non gravare i nuclei più numerosi;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R.
158/1999 nella misura indicata nella Tabella B) utenze Non Domestiche al fine di non
aumentaTe eccessivamente il carico tributario, rÌspetto all'anno precedente, di alcune
categorie per le quall sono previsti dal D.P,R. 158/1999 dei coefficienti particolarmente
elevati;
- al fine di ottenere una ottimale determinazione delle tarìffe, Der I'anno 2014 si è
ritenuto opportuno ripartire i costi da coprire tra le utenze domestiche e non domestiche
in base alle superfici complessive di ciascuna macrocategoria dì utenza al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferjmento, che sono parì al 82,89o/o per le utenze
domestiche e al 77,11o/o per le utenze non domestiche;
- secondo l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n,296, < cli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi dì loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la dellberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercÌzio Durché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o 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.>>
- l'articolo 2 bis, comma 1, del D.L. O6/O3/20j,4 n. 16, coordinato con la Legge diconversione 2 maggio 2014, n, 69, fecantei <Disposizioni urgenti in materia di finanza
loca,le, 

. .nonchè -misure 
volte a garantire la funzionalità dei sirvizi svolti nelle istituzioni

scolastiche>> (Gu Serie cenerate n. 102 det 05/05/2014), ha differito at 31 Lugtio 2014 iltermine per la deliberazione del Bilancio di previsione péi t,anno 2OI4 per gta Enti Locali;VISTI:
- la L. !47 /2073;
- il Decreto det presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158j-r vtgente regotamento comunale che istituisce e disciplina la componenteTas.sa sui.Rifiuti (TARI) de a Imposta Unjca Comunate (IUa); 

- - -
- | paren ravorevoti di regolarità tecnica e contabile espiessi ai sensi de ,art. 49 delDecreto Legislativo 18 agosto 2OOo, n. 267 aat aesponsaOiteìi ;[";",
UDITI i seguenti inten'enti :- IlÌustra la proposta l'Assessore, Filippo Matellicani : I,impostazione attribuita perl'anno corrente prevede una riduzióne det t."ntu f", """ioiiur,'o-." 

dei commercianti
rispetto ai maggiori carichi relatiri all'annualita zorc.



Il Consigliere Raffaele Papa contesta il maggiore carico di spesa spalmato sul numero
irrisorio di utenze non domestiche , diversamente, un maggiore carico distribuito sul
rilevante numero di utenze domestiche avrebbe inciso in modo più equo e così da non
pregiudicare le categorie già a rischio per effetto della crisi economica.
Anche in questo caso si eccepisce un difetto di impostazione .

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge, per alzata di mano e dì
sEgurLU r rurLoLl
Favorevoli : Dieci
Astenuti : /
Contrari : Uno ( R.Papa )

DELIBERA

1. DI ASSICURARE nel 2014 alle utenze domestiche una riduzione della tariffa
attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa medesima, per la
quota del 30o/o correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, così
come previsto dal vigente Regolamento TARI;

2. DI RIPARTIRE nel 2014 icosti da coprire tra le utenze domestiche e non
domestiche in base alle superfici complessìve di ciascuna macrocategoria di
utenza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, che sono
pari al 82,89o/o per le utenze domestiche e al 77,I7o/o per le utenze non
domestiche;

3. DI DETERMINARE Der l?nno 2014:
- i coefficienti Ps, i coefficienti Kb di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999
relativi alle utenze domestiche;
- i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3 e 4 del D.P.R. 158/1999 relativi
alle utenze non domestiche;
- le Tariffe del Trìbuto
nella misura riportata nelle Tabelle allegate al presente atto sotto le lettere A)
- IJtenze Domestiche e B) - IJtenze Non Domestiche',

4. DI FISSARE nel 50Vo la percentuale di aumento della Tariffa giornaliera di cui

all'articolo 21, comma 2, del Regolamento TARI;
5, DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e_d"tt"finun'",Dipartimentode||efinanze,entroiIterminedicuia||'artico|o52,

ióttnu Z, del decreto Ìegislativo n' 446 del 1997, e comunque entro trenta

;;;;; d;ílt;ti" di scaàenza del termine previsto per l'approvazione del

bilancio di Previsione;

DI DICHIARARE con la seguente votazione la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai s"erìsi e per gli effetti dell'art 134' comma 4' del

D. Lgs. n.267/2000 i

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge per alzata di mano e di

seguito indicati :

Favorevoli : Dieci



Astenuti : /
Contrari : Uno ( R.PaPa )

Il Pres
Dott. i De Paola

gretario co



Parere di regolarità tecnica reso sulla proposta ai sensi dell'art.49 D.Lgs n.
267I2OOO dal Responsabile del Settore Finanziario .

Il Responsabile del Settore

Parere di regolarità tecnico-contabile 9ià reso sulla proposta ai sensi
deff'art.49 del D. lgs. 267 | 2ooo,

ponsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Alfano

Il Presiden
Dott. Giov

ceÉiflcato di pubblicazlone del Messo

::i";:""::";i"0"-''"tni"ifiH itdì'f" ""'o'0" "*"1,.%l"J.;:'f"b'il'É "2 ffTeltrvicon

La oresente deliberazione é divenuta esecrtiuu ir - I [06' 201i1

E decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
a perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art,134, com .Lgs. n.267/2O

Tortora,
r 0 tlls, 2m{
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! E, coPIA GoNFORME ALL,ORIGINALE

Segretarip com
ott. Si+vio Basta

ToÉora,
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ALLEGAT. " 8" A.LA DELIBERAZT.NE DEL coNsrclro coM u NAr-€ N . I orr*1 71roro
îanrFFE 2014. t tEf{zE f{or{ ooMEsTtcHE

% aumenlo !t. siorna ere {< 100%):

M!ser. biblioteche. scuo e assoclaz on , luoqhi di culto

C'nemarograf e r€al.
auionmesse e haaazin' se.za alcuna vendrla d rè a
Campe9g'. disk bLrori €rb!ranl'. mpa.r spot'v

15% 3.629

259l

215,0c
alberahr enza nsloranlè

Ufrci aqe.zie. tiud polessonal 5 531,0C
Banche €d sllllt d cfedito
Negozi abb&l amento Qlz.ture lbrefa Érloleria. teramenta. e a lr be.i

Ed'@la la'maoa lèbaÈro DUr l'@nze

2,254
NegÒziparlcolar quailjlalela.lendeeressuti.tappeI eppetieombrel

Banchi di m€r€to benl dù.evo I 0,0(
2,505

lrDo botleahe Paruohiere. b.rbiere est€lisla
lipo boneghe raleq.ame. 

'draur'ó 
tabbro. étenr oera 935.0(

Car@?zer a auloff c na. eleltrauto
qllivlà .dùslral @n€pannon d prodlaone
Allvilà:dioana dr p.oduzo.e benr soe. tc

22 Risloranii. lraltorie. oslere pizze e mense oub. breie

Mense búrer e amblrahene

352.0(

25 SupemeretÒ panè e pasta maceleria. salumie lormagor, gene. aimentari 3.516,00

26 Plufil@nze a ifrentarie/o m sle
orlorrulla. pescher e lof e panle p,zza a taat'o

r5r.0c
Perner€tdiaenerimisti

Banchi di nrer€to oene.e alimenlan 3.150
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