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OGGETTO: Approvazione Piano Tariffario TARI 2014 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno tre  del mese di luglio, alle ore 11.00  nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale. All’appello nominale, risultano presenti e 

assenti i Signori:  

 

Componenti 

 

 

Presenti 

 

Assenti 

 
dott. STANZIOLA Carmelo - Sindaco 

 

 

SI 

 

 

== 

 
sig. D’ANGELO Silverio  

 

SI 

 

 

== 

 
dott. CICCARIELLO Gianfranco -  

 

SI 

 

== 

 

sig. MESSINEO Mario  
 

SI 

 

== 

 

PARERI DI COMPETENZA 

Resi sulla presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49, cc. 1 – 2, e 97, c. 2 e 4 lettera b), 

del T.U.E.L. D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 

 

- § - 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio interessato 

 

 

 

 
avv. MANGIA Raffaele  

 

 

SI 

 

 

== 

 
dott. MELUCCIO Cristiano  

 

SI 

 

== 
 

 
dott. SPERANZA Romano  

 

== 

 

SI 

 

sig. RINALDI Antonio 
 

SI 

 

== 

 

(Dott.ssa Nicolina Luongo) 
 

 

- § - 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

______________________________ 
(rag. Vincenzo Cammarano) 

N. Presenti e Assenti 06 01 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Giuseppa VAIRO, che redige il presente verbale.   
Constata la legalità dell’adunanza, il Presidente Dr. Gianfranco Ciccariello dichiara aperta la seduta e passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
 
 



Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore  Meluccio. 
L’Assessore Meluccio espone in modo chiaro e puntuale lo sviluppo delle tariffe nelle 
sue componenti fissa e variabile per le due categorie utenze domestiche  e non 
domestiche. Si sofferma sulla  volontà dell’amministrazione di non gravare oltremodo su 
alcune categorie di utenze che con il passaggio al nuovo regime avrebbero subito 
incrementi  eccessivi rispetto all’onere sostenuto in regime Tarsu. Evidenzia la  necessità 
di operare adeguati abbattimenti sui coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche. 
Di qui la necessità di ispirarsi ai criteri del DPR 158/99 ma con le dovute correzioni. 
Analogamente per le utenze domestiche i coefficienti vengono applicati in modo da non 
gravare eccessivamente sulle famiglie numerose , che rispetto agli anni precedenti 
pagheranno comunque un importo maggiore perché la tariffa è legata proprio al numero 
dei componenti. Si è voluto  ripartire in modo equo il carico tributario su tutte le 
categorie.  
La parola passa alla responsabile dell’Ufficio Tributi, dott.sa Nicolina Luongo, invitata a 
partecipare al Consiglio Comunale, la quale si sofferma soprattutto sulla  modalità con 
cui sono stati ripartiti i costi tra Utenze Domestiche e Non.  Il criterio utilizzato, indicato 
dalle linee guida ministeriali in assenza di una misurazione puntuale delle quantità per 
tipologia di utenza, è quello presuntivo: partendo da un dato noto,ovvero i mq occupati 
dalle utenze non domestiche; i coefficienti Kc  misurano la produzione di rifiuti in peso 
per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di 
utenza. Note le superfici delle categorie non domestiche è possibile determinare i kg di 
rifiuti prodotti dalle stesse e per differenza quelle attribuibili alle utenze domestiche . Le 
superfici indicate nei fogli di calcolo per le utenze domestiche sono stimate mancando 
una banca dati delle stesse per numero di componenti: nel previgente regime, infatti, il 
numero dei componenti era irrilevante ai fini della determinazione della tariffa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29/04/2014, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 

differito al 31 luglio 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 

a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

 



CONSIDERATO che la TARI prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 

- la possibilità (commi 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 

omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 

DPR 158/99, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti  relativi alla 

graduazione delle tariffe  il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 le 

riduzioni previste dall’art. 1 al citato regolamento , inferiore ai minimi o superiore ai 

massimi ivi indicati del 50%, e può , altresì, non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1 A  e 1b del medesimo allegato 1. 

CONSIDERATO che, con il Regolamento  Iuc –Componente TARI , approvato in data 

odierna con delibera di Consiglio Comunale n. 25  e dichiarata immediatamente 

eseguibile, si è provveduto a  determinare  la disciplina per l’applicazione della tassa, con 

particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe recependo il criterio di cui al punto 

precedente; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle riduzioni; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia; 



CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 approvata in data 

odierna e  dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario 

per l’anno 2014 redatto dall’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Tari 

necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 

147/2013, e recepita all’art. 14 del Regolamento ,il Comune ritiene opportuno introdurre, 

nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 

158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo; 

CONSIDERATO che l’ applicazione piena dei coefficienti individuati dal D.P.R. 

158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risulterebbero particolarmente 

gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore 

e/o uguale  a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere 

salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo 

e dell’economia comunale; 

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero 

derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate 

in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con 

particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati 

raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero 

dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è 

altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti 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. 25 del 

vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 

del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

CONSIDERATO che la disciplina della TARI non modifica quella per l’applicazione del tributo 

per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, 

comma 666 L. 147/2013;  

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe 

approvate dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è quello 

riportato nel piano tariffario redatto dall’Ufficio Tributi che esplica in modo chiaro e 

puntuale i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe TARI; 

VISTI il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati 

da deliberazione comunale del 4/07/2014 n. 25; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 

Servizio tributi;  



con voti favorevoli 6, astenuto il consigliere Rinaldi 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano TARIFFARIO per l’anno 2014 (comprensivo dei relativi 
allegati) redatto dall’Ufficio Tributi , che si allega  per fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche  

TARIFFE 

n. componenti Fisso €/mq Variabile € 

1 0,716 55,40 

2 0,831 90,12 

3 0,902 90,86 

4 0,964 89,38 

5 0,972 134,81 

6 o più 0,937 145,90 

     

Utenze non domestiche 

  Tariffe 

n. categorie Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,210 1,494 

2 Cinematografi e teatri 0,902 1,119 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,415 0,522 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,027 1,277 

5 Stabilimenti balneari 0,605 0,758 

6 Esposizioni, autosaloni 1,028 1,287 

7 Alberghi con ristorante 2,323 2,903 

8 Alberghi senza ristorante 1,632 2,037 

9 Case di cura e riposo 2,038 2,543 

10 Ospedale 2,582 3,217 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,246 2,798 

12 Banche ed istituti di eredito 2,275 2,824 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 2,170 2,689 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,410 3,002 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 2,097 2,608 

16 Banchi di mercato beni durevoli  3,068 3,818 

   - idem utenze giornaliere 6,137 7,636 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,880 3,589 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,738 2,161 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,514 3,121 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,629 2,023 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,631 2,036 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,264 4,064 

   - idem utenze giornaliere 6,528 8,131 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,427 4,260 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,458 4,279 

   - idem utenze giornaliere 4,915 6,112 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,396 2,977 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,396 2,993 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,186 3,885 

28 Ipermercati di generi misti 4,931 6,129 

29 Banchi di mercato genere alimentari 14,413 17,955 

   - idem utenze giornaliere 28,826 35,909 

30 Discoteche, night-club 3,339 4,156 

      

 

 

 



− di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014;  

− di dare atto che sull’importo della TARI, determinato applicando le tariffe su indicate 

, è dovuto il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 

19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

− di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

− Di inviare la presente delibera tariffaria , relativa alla Tari, al Ministero dell’economia 

e delle finanze , dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 

2, del Dlg.s 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 ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione che ha 

avuto il seguente risultato: voti favorevoli 6 astenuto 1 (Rinaldi) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Arch. Gianfranco Ciccariello) ( Dott.ssa   Giuseppa Vairo) 

 
  

 

  

 

Certificato di Pubblicazione 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale oggi  ________ 

E vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi  dell’art. 124 primo comma decreto lgs n. 

267/2000  

 

        Addetto alle pubblicazioni 
                                                                                                                     (Istruttore Meri Capurso) 
 

 

Certificato di esecutività 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dopo la pubblicazione come 

sopra ai sensi del successivo art. 134 comma 3 del decreto lgs  n. 267/2000  

La presente è divenuta immediatamente esecutiva al momento della sua adozione  espressa dichiarazione 

del Consiglio Comunale 

 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                (  Dott.ssa  Vairo Giuseppa) 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  Dott.ssa  Vairo Giuseppa) 

 
 

 
 
 
 
Per ricevuta i Responsabili del Servizio: 

 

Rag. Cammarano Vincenzo  ________________________ 

Comandante Capurso Vito Rocco ________________________ 

Dott. Meluccio Luca   ________________________ 

Dott.ssa Luongo Nicolina  ________________________ 

 

 


