
COMUNE di TORREMAGGIORE
PROVINCIA di FOGGIA

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 15/07/2014

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata
su due presupposti impositivi :
-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/07/2014 è stato approvato il Regolamento
che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti nel territorio di questo Comune;

- ai sensi dell’art.1, comma 651, della legge n.147/2014 il comune nella commisurazione della tariffa
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158;

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa,  i comuni approvano il Piano Finanziario degli  interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/07/2014 è stato approvato il piano
finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all.1);

- ai sensi dell’art.1, comma 683, della legge n.147/2014 il consiglio comunale deve 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;

- ai  sensi  dell’art. 14 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti, alle
utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento del 24,93%
della parte variabile della tariffa, correlata ai risultati che si prevede di raggiungere nella raccolta
differenziata nel 2014, evidenziati nel Piano Finanziario come sopra approvato;

- ai sensi dell’art.1, commi 662 e 663 della legge n.147/2014, i comuni applicano il tributo in base a
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;



- l’adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate
sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, è
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della legge n.147
del 27.12.2013;

DATO ATTO che si è tenuto conto di quanto disposto dall’art.1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013
n.147;

VISTO:
- l’art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge
n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'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 bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se
adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al
quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, 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 l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con
il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31
luglio 2014.

VISTI:
- l’art. 1, commi da 641 a 668, della legge 27.12.2013 n.147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il vigente R egolamento comunale che istituisce e disciplina il Tassa sui rifiuti “TARI”
approvato con delibera di C.C. n. 19  del 15/07/2014;

VISTO il parere favorevole tecnico – contabile del Dirigente Servizi finanziari espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/00;

Con voti 9, anche ai fini della immediata eseguibilità;

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 determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa comunale sui rifiuti:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare Ka Kb Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

     1 componente 0,81 0,94 0,7849 97,1606
     2 componenti 0,94 1,74 0,9109 179,8505
     3 componenti 1,02 2,00 0,9884 206,7248



     4 componenti 1,09 2,6 1,0562 268,7422
     5 componenti 1,10 2,9 1,0659 299,7509
     6 o più componenti
piùmponenticomponenti

1,06 3,4 1,0272 351,4321

B) Utenze non domestiche

Categorie
di attività

Kc Kd    Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,450 4,000 0,4425 2,3918

2 Cinematografi e teatri 0,330 2,900 0,3245 1,7340

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,660 5,850 0,6490 3,4980

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,888 7,860 0,8732 4,6999

5 Stabilimenti balneari 0,350 3,100 0,3441 1,8536

6 Esposizioni, autosaloni 0,855 7,560 0,8407 4,5205

7 Alberghi con ristorante 1,010 8,920 0,9931 5,3337

8 Alberghi senza ristorante 1,046 9,200 1,0285 5,5011

9 Case di cura e riposo 0,900 7,900 0,8850 4,7238

10 Ospedale 0,860 7,550 0,8456 4,5145

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,130 9,940 1,1111 5,9436

12 Banche ed istituti di credito 1,027 9,009 1,0098 5,3869

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 1,088 9,540 1,0698 5,7044

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,427 12,569 1,4031 7,5156

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,858 7,535 0,8437 4,5055

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,190 10,450 1,1701 6,2485

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista

1,454 12,796 1,4297 7,6513

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista 1,000 8,764 0,9833 5,2404

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,910 8,020 0,8948 4,7955

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,849 7,448 0,8348 4,4535

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,850 7,494 0,8358 4,4810

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,833 24,942 2,7856 14,9140

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,318 20,363 2,2792 12,1760

24 Bar, caffè, pasticceria 2,133 18,750 2,0973 11,2115

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 1,560 13,700 1,5339 8,1919

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,560 13,770 1,5339 8,2337

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,400 29,946 3,3432 17,9061

28 Ipermercati di generi misti 1,650 14,530 1,6224 8,6882



29 Banchi di mercato genere alimentari 3,350 29,500 3,2940 17,6394

30 Discoteche, night club 0,770 6,800 0,7571 4,0660

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%.

DELIBERA  ALTRESÌ

- di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota
deliberata dalla provincia;

- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti “TARI”, 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 ;

- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


