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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 

 APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO TA.R.I ANNO 2014 E TARIFFE TASSA RIFIUTI  

( TARI) 2014          

 

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di aprile alle ore 9,30 , nella sala delle adunanze 

consiliari a seguito di invito diramato dal Presidente  in data 27.03.2014 n.6826, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione- 

Presiede l’adunanza dott. Gennaro ROCCO –Presidente - con la partecipazione del Segretario 

Comunale D.SSA IVANA PERONGINI. 

 

 

All’inizio della discussione del presente argomento risultano:  

 

  1 - MOSCATIELLO GIOVANNI Presente 12 – DI FILIPPI ANTONIO Presente 

  2 - ROCCO ANTONIO Presente 13 – FREDA VALENTINA Presente 

  3 - PIERRI LUCA Presente 14 – COSIMATO FRANCESCO Assente 

  4 - DE SIO LORENZA Presente 15 – GALDI LUCA Presente 

  5 - SANTORO CARLO Presente 16 – SABATINO GIUSEPPE Assente 

  6 - SABATINO EUGENIO Assente 17 – NOTARI ANGELO Presente 

  7 - ROCCO GENNARO Presente 18 – DE SIMONE FRANCESCO Presente 

  8 - LANDI GIOVANNI Presente 19 – PETTA RAFFAELE Presente 

  9 - ROCCO ENRICO Presente 20 – ESPOSITO GENNARO Presente 

10 - NAPOLI ANGELO Presente 21 – SINISCALCO ANTONIO Presente 

11 - D'AURIA ANTONIO Presente   
 

Totale presenti:  18 

Totale assenti:   3 

 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui 

all’oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

    

Premesso che la Legge 27/12/2013  n. 147  ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito l'Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata 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 e composta 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; 
 

Dato atto che la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad  anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria.  

 

Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione dell'art. 14 

del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214; 

 

Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di avere 

applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data; 

 

Visto  l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 che prescrive che nella determinazione delle 

tariffe il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

 

Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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;  

 

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013: 

− è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale  per l'esercizio delle funzioni di  tutela,  

protezione ed igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto legislativo  30 dicembre 

1992, n. 504; 

− il  tributo  provinciale, commisurato  alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, 

e'  applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo; 

 

DATO atto che con propria precedente deliberazione adottata in data odierna e dotata di immediata 

eseguibilità, si è provveduto all’approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale 

 

PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano 

finanziario redatto con il supporto del gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, 

Società Servizi Ecologici “L’Igiene Urbana”; 

 

CONSIDERATO che il predetto documento, costituisce lo strumento attraverso cui i Comuni 

definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani e individua i costi fissi ed i costi 

variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti 

dall’allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99; 

 

VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da una 

parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 



particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

 

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella 

variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 

158/99; 

 

VERIFICATO che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda 

che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un ulteriore differenziazione per 

area geografica (Nord, Centro e Sud); 

 

EVIDENZIATO che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R., 

così come analiticamente indicato nell’allegato alla presente deliberazione, costituendone parte 

integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è 

quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei 

familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

 

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 

differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di 

adattamento Kb, scelto in misura media per i nuclei familiari da 1 fino a 4 componenti ed in misura 

minima per i nuclei familiari di 5 componenti e oltre, così come da prospetto allegato; 

 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola 

utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, 

relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 

tassabile così come da prospetto allegato; 

 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi 

coefficienti Kd,  stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

 

RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela,  protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504; 

 

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni 

vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti; 

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario TARI anno 2014 che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

VISTO l’allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), che 

si intende applicare per il 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 



RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e le suddette tariffe TARI per l’anno 2014; 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, 

espresso in data 18-03-2014;  

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore competente e del 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Tenuto conto della discussione per la aule si far rinvio al processo verbale di seduta; 

 

Presenti n. 18 

Favorevoli n. 11 

Contrari numero 7 (De Simone, Galdi, Rocco Antonio, Siniscalco, D’Auria Antonio, Esposito, 

Notari)   

 

D E L I B E R A 

 

-la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

-di approvare l’allegato Piano Finanziario TARI 2014 ; 

 

-di approvare l’allegata proposta di approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) da applicare 

nell’anno 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

-di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 

 

-di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della 

presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 

 

-di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

Con successiva e separata votazione  

Presenti n. 18 

Favorevoli n. 11 

Contrari numero 7 (De Simone, Galdi, Rocco Antonio, Siniscalco, D’Auria Antonio, Esposito, 

Notari) la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n,.267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO :  

APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO TA.R.I ANNO 2014 E TARIFFE TASSA 

RIFIUTI ( TARI) 2014          
-------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Visto con parere favorevole. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

    dott. Privato Carlo    

                                                 …….............................. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto il parere tecnico- amministrativo sulla proposta di delibera formulato dal responsabile di 

parte tecnica quale presupposto di regolarità amministrativa del provvedimento, per quanto 

riguarda gli aspetti contabili, si esprime parere favorevole   

 

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

      dott. Bisogno Gerardo 

…..………................. 
--------------------------------------------------------------- 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Gennaro ROCCO     D.SSA IVANA PERONGINI 

                    .................................. .................................. 
 

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15  giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addi' 17.04.2014    

 

                  IL SEGRETARIO GENERALE 

  D.SSA IVANA PERONGINI 

 
 

 

  

   

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

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non 

soggetta al controllo preventivo di legittimita', e' stata pubblicata nelle forme di 

legge  all'Albo pretorio del Comune, per cui la  stessa: 

 

�  è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 

dell’art.134 , ultimo comma del D.Lgs.vo n. 267/00 

 

�  è divenuta  ESECUTIVA alla scadenza del decimo giorno di 

pubblicazione ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000. 
 

 

Addi' 17.04.2014     IL SEGRETARIO GENERALE 

   D.SSA IVANA PERONGINI   

………………………………………… 

============================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


